
Eravamo portati dall‘onda di trasfor-
mazione del ‘68. Riconoscendo a 
che isolazione e sovracarico sono 
esposti le madri e i padri nella nostra 
società, ci trovammo insieme, un 
gruppo di 12, tra donne, uomini, e 
bambini, per formare una comunità di 
vita e di lavoro. Guardando indietro 
sono sempre più consapevole che i 
miei più grandi maestri sono stati i 
bambini.

Come ad esempio il piccolo Mau-
ro, che da giorni si riempiva la bocca 
di acini d‘uva mezzi marci, sotto la 
pergola di casa. Invano avevo tenta-
to di offrirgli qualcosa di meglio. Di 
solito ero impegnato a riattare la 
nostra casa appena comperata, con-
tribuendo così secondo le mie capa-
cità alla realizzazione del nostro pro-
getto. Preferivo lasciare la cura dei 
bambini agli altri adulti perchè gli strilli 
dei piccoli mi su-scitavano spesso 
degli inspiegabili sentimenti di odio... 
fino a un memorabile giorno in cui 
tutto avvenne molto differentemente, 
con la situazione di Mauro che mi 
fece prendere coscienza di senti-
menti finora sconosciuti. Non sapevo 
ancora allora che sia il mio odio che il 
mio dolore avevano a che fare con il 
mio più intimo bambino interiore, pro-
fondamente rimosso.

Anni più tardi, nel mio proprio per-
corso (terapia umanistica) e poì nel 
mio lavoro quale animatore di gruppi 
di autoco-scienza, ho acquisito co-
noscenze che mi hanno fatto capire 
che la segreta gelosia dei padri per 
l‘attenzione che il piccolo riceve dalla 
madre, così come la depressione 
postparto, sempre più frequente nel-
le madri della nostra cerchia cultura-
le, è in relazione con questo stesso 
tipo di sentimenti, ossia i sentimenti 
toccati (in me) di fronte alle grida dei 
poppanti. E sono gli stessi che 
portano ad isolare i piccoli nella stan-
za dei bambini con qualche “motivo“  
razionale.

In quel memorabile giorno, dun-
que, curavo per la prima volta non 
solo i bambini grandi del nostro grup-
po ma anche i piccolini. Per 
l‘ennesima volta, Mauro incominciava 
a piangere pietosamente facendomi 
capire che se l‘era fatta adosso 
un‘altra volta. Lo misi nuovamente 
sul fasciatoio per cambiarlo e gli tolsi 
i pannolini sporchi. Di nuovo sentivo 

compassione e impotenza quando 
pulivo e mettevo il borotalco al suo 
sedere molto arrossato da una diar-
rea aggressiva.

Lo pulivo con la massima delica-
tezza, eppure non riuscivo a evitargli 
il dolore e Mauro piangeva a crepa-
cuore. Anche a me venivano le lacri-
me e provai a dire al piccolo che ca-
pivo che gli facesse così male. Gli di-
cevo anche quanto mi dispiaceva 
che non potesse essere vicino alla 
sua mamma, e che capivo pure che, 
mangiando quegli acini di uva, cerca-
va di farsi del bene. Quando final-
mente fu in piedi coi pannolini puliti 
mi sorrise con irruente gioia di vivere 
e poi sparì... verso gli acini d‘uva. Ti-
rai un sospiro di sollievo quando os-
servai che non se ne riempiva più la 
bocca ma li raccoglieva in un recipi-
ente. Non c‘era però tempo per 
l‘ozio: in quel momento le sue sorelli-
ne cercavano di buttare giù un triciclo 
dal balcone del primo piano. Sareb-
be piombato proprio lì dove Mauro a-
veva ritrovato un po‘ di pace. Il mio 
pronto intervento riuscì a evitare il 
peggio. Cominciavo a capire che 
nessuna famiglia affidataria era stata 
disposta ad accogliere tre diavoletti 
del genere.

Mauro, 3 anni, venne nella nostra 
casa per un soggiorno di alcune set-
timane con due sorelle gemelle di 4 
anni. La loro madre doveva trascor-
rere questo periodo in ospedale, e 
sarebbe stato un ulteriore shoc per i 
bambini venire divisi. La donna, com-
pletamente esaurita, abbandonata 
dal marito e sola a educarlli, a volte 
rinchiudeva i piccoli per mezze gior-
nate nella loro stanza. Dove quindi 
portare i bambini che, spesso abban-
donati a loro stessi, avevano svilup-
pato una selvaticità che ricordava i 
cannibali? Quando erano arrabbiati 
si mordevano a vicenda nelle braccia 
e nelle gambe. La loro modalità di 
comunicazione consisteva in urli con i 
quali si procuravano l‘ascolto, senza 
scrupoli. Ma poi, improvvisamente, vi-
vevano anche momenti di grande te-
nerezza reciproca. Nei lunghi periodi 
di abbandono avevano sviluppato 
una propria lingua con la quale pote-
vano benissimo comunicare tra di 
loro ma che era incompresa da tutti 
gli altri.

La nostra comunità offriva una so-

luzione per questo tipo d‘emergenza. 
Ci eravamo uniti con l‘intento di vive-
re nuove strutture di convivenza in 
grado di accogliere anche situazioni 
del genere, o ancora meglio, di pre-
venirle. Nella nostra comunità, i geni-
tori soli trovavano un ambiente che 
permetteva loro di trovare sia il tem-
po necessario per guadagnarsi da 
vivere, che uno spazio dove poter 
ascoltare e rispettare i propri bisogni. 
Ai bambini in affidamento la comu-
nità dava la garanzia  di un 
“nido“sicuro e caloroso. La madre dei 
tre menzionati bambini non aveva 
mai conosciuto una simile opportu-
nità, e la maggior parte del suo tem-
po era occupata a tranquillizzare 
quello dei tre bimbi che strillava più 
forte. Cominciavo a capire a che 
punto la loro situazione forse era dis-
perata.

Quella mattinata con i bambini mi 
ha profondamente toccato, finora 
non avevo mai vissuto la distruzione 
e la tenerezza così vicine. Verso 
mezzogiorno ero all‘e-saurimento 
delle mie forze, ma sentivo di aver ri-
cevuto un dono prezioso. Un dono 
che ho potuto apprezzare vedendo 
che gli altri adulti della comunità su-
bentravano nell‘accompagnamento 
dei bambini: sapevo che erano in 
buone mani. Grazie a questo era 
possibile prendermi abbastanza tem-
po, senza rimorsi, per i miei bisogni. 
Mi rendevo conto che una madre 
sola non ha questa possibilità.

In quel periodo la nostra casa era 
anche aperta ai cileni che arrivavano 
in Svizzera, fuggendo dalle orrende 
brutalità in corso nel loro paese. Una 
di queste persone portava in perma-
nenza il suo bambino. Avremmo po-
tuto regalarle una carozzella, ma non 
voleva saperne. All‘epoca non sape-
vo ancora quali conseguenze può a-
vere per noi umani l‘essere o il non-
essere stati portati dalla propria mad-
re. Ciò che vidi era impressionante! Il 
bambino prendeva parte attivamen-
te, molto sveglio, a quello che succe-
deva intorno, non piangendo mai. 
Esterneva i suoi bisogni con gesti e 
mimica, che la madre percepiva subi-
to. Malgrado avessero perso le loro 
radici regnava in queste persone 
una grande serenità. Da dove pren-
deva tanta forza quella donna? For-
se dal fatto che lei stessa, da bambi- 
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na, era stata portata dalla propria 
madre?

A loro modo, i nostri bambini rea-
girono intuitivamente a questa pre-
senza: non solo i piccolini, ma anche 
i grandi volevano riavere il biberon e i 
pannolini, e giocarci per due giorni 
interscambiandosi il ruolo del bambi-
no bisognoso e della madre che lo 
accudisce. Stavano dandosi ciò che 
gli era mancato profondamente nel 
primo periodo della loro vita? Nel loro 
gioco, piangevano con frignante vo-
cina da poppante, e, dato che gli 
altri, seguendo l‘esempio della nostra 
ospite, erano subito disponibili a 
occuparsi di loro, il pianto svaniva fa-
cendo spazio a una profonda pace. 
Era impressionante vederli tutti vicini 
rannicchiati a succhiare il loro bibe-
ron.

Nina, una bambina che stava ap-
pena cominciando a parlare, ci 
comunicò che si sarebbe chiamata 
Luca, come il bambino della donna 
cilena. Qualche giorno dopo, questa 
ci salutò perché aveva trovato la 
possibilità di abitare da conoscenti, 
ed ecco che Nina si fece di nuovo 
sentire con- 

fermando di chiamarsi Luca e di-
cendoci di voler partire anche lei. La 
vera e la nuova mamma di Nina si 
misero d‘accordo e le prepararono lo 
zainetto con il pigiama e uno spunti-
no, e Nina se lo infilò fiera.

Solo due giorni dopo ci telefonò 
perannunciarci di chiamarsi di nuovo 
Nina e di voler tornare a casa. Quan-
do arrivò ci annunciò splendente di 
aver potuto poppare al seno come 
Luca. Nina era stata allevata col bi-
beron, perché all‘ospedale era stato 
sconsigliato a sua madre di allattarla. 
Da piccolina fu tuttavia custodita con 
amore, questo lo dimostra il fatto di 
aver potuto rischiare di lasciare la 
mamma senza temere di non essere 
poi più desiderata.  

Convivere col fiorire di questi 
bambini mi ha dato, in quel tempo 
dove non ero ancora in contatto col 
mio bambino inte-riore, la forza di 
mettermi alla ricerca. Dopo lunghi 
anni di profonde esperienze di auto-
coscienza in diverse forme di terapia 
olistica ho avuto l‘opportunità di cre-
are una cerchia di vita e ricerca i cui 
partecipanti erano (alcuni ancora in 
formazione) una dozzina di terapeuti, 
uomini e donne. Durante un anno 

eravamo quotidianamente riuniti nello 
stesso locale per 6 ore al giorno 
(durante alcune fase intensive di 10 
giorni stavamo lì addiritura ininterrot-
tamente).

Noi tutti agivamo nella propria re-
sponsabilità interscambiandoci il ruo-
lo di terapeuta e paziente, e dunque 
senza dislivelli di potere. Seguivamo 
le tracce dei nostri conflitti esprimen-
doci col corpo e le emozioni. Sonda-
vamo i nostri sentimenti fino alle loro 
più profonde radici nelle dimensioni 
postnatale, natale e prenatale. Certe 
regole ci garantivano una protezione 
fisica, così da non procurarci ferite. 
Quasi sempre stavamo insieme nudi, 
quindi senza protezione. Sapevamo 
che l‘attrazione sessuale poteva es-
sere un prezioso impulso essenziale 
che ci avrebbe aiutati a ritrovare un 
collegamento cosciente con i traumi 
della prima infanzia. Infatti, questo 
avveniva, e di conseguenza un nuo-
vo rapporto con i sentimenti (in parti-
colare quelli che vengono toccati in 
relazioni d‘amore) era possibile. Du-
rante questo lavoro abbiamo scoper-
to, sorpresi, cosa si nasconde (nella 
nostra cerchia culturale) dietro il con-
cetto di sessualità (spesso collegato 
a gelosia e potere). Sì, c‘è qualcosa 
altro: il desiderio del nostro bambino 
interiore (rimosso) di raggiungere la 
mamma, spesso manifesta-to, nella 
donna, dalla nostalgia di essere 
tenuta in braccio dall‘uomo (in realtà 
no-stalgia delle braccia materne), e, 
per l‘uo-mo, dalla tendenza a voler 
andare oltre i limiti desiderati dalla 
donna (anche se questo implica vio-
lenza). Con la violenza cerca di na-
scondere a se stessa e agli altri 
un‘impotenza che sente soprattutto 
quando la donna delusa si rinchiude 
o si rifiuta: situazioni che risvegliano il 
suo dolore di essere stato messa da 
parte nella prima infanzia.

Sia per l‘uomo, sia per la donna, 
si offrirebbe a questo punto 
l‘opportunità di trovare contatto con il 
proprio bambino interiore rimosso. 
Questo però a condizione di lasciarsi 
coinvolgere emozionalmente e non 
interrompere la relazione di coppia 
per tuffarsi in una nuova storia 
d‘innamora-mento. Sono convinto 
che sia la nostalgia per l‘unità che 
l‘innamorarsi sono socialmente pro-
dotte dalle nostre prime esperienze 
infantili, in particolare quelle di non 
essere stati portati dalla mamma.

Dopo anni di esperienza con il 
mio Lavoro emotivo e corporeo, sono 
arrivato alla convinzione che un vero 
lavoro per la pace inizia con 
l‘amorevole accudire del neonato: 
quello interiore, e quello esteriore 
(ini-zia già col suo concepimento). 
Noi adulti abbiamo il compito di aprire 
il cuore e di onorare come un dono 
ogni bambino in arrivo. Un dono dav-
vero pieno di saggezza che può apr-
ire la via all‘amore.
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