
Lasciare il grembo materno non è di per 
sè un evento traumatico. Se ci attende 
l'esperienza per cui siamo predisposti - 
essere accolti dalla nostra madre - il 
nostro benessere non viene intaccato e 
continuiamo a sentirci al sicuro.
Il contatto sensoriale senza limitazioni tra 
madre e bambino alla nascita - e dopo - è 
indispensabile e ci impregna di apparte-
nenza reciproca. L'interferenza più o 
meno marcata con questo contatto, diffu-
sa in tutto il mondo da lungo tempo, è 
all'origine della scissione interiore che er-
roneamente riteniamo caratteristica umana 
innata.
Questa è la convinzione di Willi Maurer, 
terapeuta, un uomo cordiale che abbiamo 
incontrato nella sua casa semplice e im-
peccabilmente ecologica, immersa nel 
bosco ticinese.
Qual è il cuore del tuo messaggio, Willi? 

W: In 25 anni di accompagnamento con 
il lavoro emotivo e corporeo sono stato 
testimone del potenziale di conflitto e vi-
olenza che si libera quando lasciamo e-
mergere le emozioni legate alla prima in-
fanzia. Ho visto che i traumi infantili 
spesso celano un trauma antecedente pro-
fondamente rimosso, avvenuto al mo-
mento della nascita o nella vita prenatale. 
La nascita è un evento chiave in cui si 
decide se il neonato potrà disporre piena-
mente delle sue forze naturali - intendo 
voglia e gioia di vivere. Tutto ciò avvie-
ne nei primissimi attimi di vita, se l'im-
printing non viene disturbato. Posso af-
fermare che sono gli eventi tra il concepi-
mento e il primo anno di vita, in cui la 
nascita è momento particolarmente sensi-
bile, a segnarci profondamente e a funge-
re da "cassa di risonanza" per traumi suc-
cessivi. I genitori con l'arrivo del bambi-
no hanno la possibilità di guarire dai 
propri traumi lasciandosi toccare nei ri-
cordi rimossi e rivivendo le emozioni ad 
essi collegati. 

C: Nei gruppi guidi il risveglio di me-
morie rimosse della primissima infanzia 
partendo dal comportamento relazionale. 
Che legame c'è? 

W: Nella nostra società l'incapacità ad ac-
corgersi e esprimere i propri bisogni è 
diffusa. Non siamo neanche abituati ad 
assumerci la responsabilità per essi. Ciò 
si ripercuote nella relazione di coppia e 
nelle dinamiche di gruppo. Io non offro 
una "struttura" cui appoggiarsi - sono i 
partecipanti a dover esprimere ciò che vo-
gliono e a decidere le loro azioni. Non 

essendone in grado, si aspettano da me 
qualche cosa e si ritrovano nella stessa si-
tuazione del neonato che non riceve quel-
lo di cui ha bisogno. L'impotenza di 
allora si trasforma nell'aggressività di ora. 
Seguendo queste emozioni si arriva 
molto rapidamente a episodi rimossi del-
la primissima infanzia. A volte c'è chi 
vorrebbe andarsene subito e alla domanda 
"Se non potessi fare la valigia e dovessi 
per forza subire la situazione?" risponde 
"Non vorrei piu vivere". Queste parole 
dipingono puntualmente il disagio del 
neonato se i suoi bisogni non vengono 
ascoltati e soddisfatti: si lascerebbe 
morire se potesse. 
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C: C´è una correlazione tra i comporta-
menti compulsivi e il disturbo della vita 
perinatale? Mi riferisco in particolare al 
rapporto con il cibo, a anoressia e 
bulimia... 

W: La mia esperienza mi porta a conclu-
dere che chi non è stato accolto "bene" 
non si senta amato e abbia nostalgia di 
essere accettato. Probabilmente è stato 
nutrito ad orari e ha ricevuto un surrogato 
dei suoi bisogni (biberon e succhiotto in-
vece del seno materno, il lettino invece di 
essere portato in braccio). Nell'adolescen-
za affiorano carenza d'amore e insicurezza, 
i sentimenti rimossi della prima infanzia. 
Essi si manifestano nella sensazione che 
la vita non sia attraente. Rifiutare il cibo 
è una palese metafora di questo stato d'a-
nimo. Ma quali sono le radici della vo-
glia di vivere? Come rendere la vita attra-
ente? Per rispondere bisogna assumersi 
respons-abilità: essere abili a rispondere 
ai nostri bisogni fondamentali. Il senso 
di appartenenza è un bisogno primario. 
Gli adolescenti di oggi non hanno mo-

delli di riferimento ed è dannosa una moda 
che suggerisca loro come l'aspetto anores-
sico emaciato sia un ideale di bellezza e 
successo.

C: Devianza e disagio giovanili, tossico-
dipendenza, vandalismo trovano anche la 
loro radice nella mancanza sofferta al mo-
mento della nascita? 

W: Si, rafforzata dal fatto che nel patriar-
cato che ha profondamente impregnato la 
nostra società il maschio è piu desiderato 
della femmina ma ciononostante viene 
messo da parte e non ha accesso illimitato 
alla madre. Può tuttavia permettersi di ar-
rabbiarsi e arrivare anche alla violenza 
quando qualcosa non va secondo i suoi 
desideri. La femmina invece deve meritarsi 
di essere amata e di solito lo fa limitando 
le sue esigenze, essendo servizievole e at-
traente sessualmente. Ora i valori stanno 
cambiando e la sensazione di doversi me-
ritare l'amore con il successo, la carriera, i 
risultati è diffusa in entrambi i sessi. Si 
tratta di un grande disagio. Abbiamo bi-
sogno di essere amati per quello che sia-
mo e non per quello che potremmo/ 
dovremmo essere. Tutti i comportamenti 
distruttivi e autodistruttivi sono il risulta-
to di questa carenza affettiva.
 
C: Siamo arrivati a considerare stati do-
lorosi e asociali quali depressione, ansia, 
paura, sfiducia... "normale" manifestazione 
dell'essere umano. 

W: Certo. Nel mondo che abbiamo creato 
vige il principio di esclusione. Ripetendo 
ciò che abbiamo subito noi stessi, riservi-
amo perfino ai bambini appena nati un 
trattamento di esclusione (nursery, incu-
batrice, culla, ecc.). Il neonato prova un 
senso di profonda impotenza e un dolore 
incommensurabile. In seguito, da adulto, 
ogni volta che si sentirà impotente sarà 
tentato di ricorrere alla violenza. Dietro la 
violenza si cela un bambino che si ribella 
all'ingiustizia subita un tempo e cerca di 
farla pagare a chi sembra essere responsa-
bile del suo disagio. La rabbia repressa 
nell'infanzia per non rischiare ulteriori mi-
sure di esclusione, sfoga il potenziale 
accumulato di dolore su di un capro espia-
torio: società, coppia, immigrati, destra o 
sinistra, ebrei... 

C: Questi comportamenti "normali" sono 
il risultato della risposta biologica ad una 
situazione ingiusta di stress in cui si atti-
vano tutti i meccanismi fisiologici di so-
pravvivenza.
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W: Esatto. Però finchè sottovalutiamo 
l'impatto delle primissime esperienze di 
vita, le misure di prevenzione non inter-
vengono sulla reale fonte di malessere. 
Libri che consigliano di mettere giù il 
bambino, nutrirlo a orario e lasciarlo pi-
angere sono stati dei bestsellers (e lo 
sono tuttora anche in Italia). I protocolli 
ospedalieri alla nascita tuttora interfe-
riscono fortemente con l'imprinting, per 
esempio con i controlli eseguiti sul neo-
nato subito dopo la nascita. Ne risulta 
una società che si è allontanata visibil-
mente dai veri bisogni. Attaccamento ai 
beni materiali e consumismo, dipenden-
ze, eccessiva mobilità, violenza sessuale 
e pedofilia, repressione e tortura, abuso 
di potere - dietro tutte queste facce si cela 
un bambino maltrattato e la necessità di 
colmare una grave mancanza. 

L'IMPRINTING UMANO 
Mentre l'imprinting negli animali è celebre 
grazie a etologi come Konrad Lorenz, l'im-
printing nell'essere umano è poco investi-
gato. Da un punto di vista endocrino, come 
tutti i mammiferi, non ritroviamo mai nella 
nostra vita una concentrazione e una misce-
la tale di ormoni come nell'immediato dopo-
parto. Una situazione unica e irripetibile 
che ha la funzione di attivare il processo di 
ri-conoscimento reciproco e il desiderio is-
tintivo spontaneo della madre di occuparsi 
del bambino. La neocorteccia ci aiuta a 
supplire intellettualmente alla mancata o 
parziale esposizione a questo momento, così 
non ci comportiamo come la pecora che, 
dopo aver partorito con anastesia epidu-
rale, rifiuta l'agnello. Non è un valido motivo 
per disturbare il primo contatto tra madre 
e bambino alla nascita che resta la condizi-
one biologica ottimale e imprescindibile.

C: Molti obietterebbero che solo cent'an-
ni fa la nascita avveniva in condizioni na-
turali eppure guerra e violenza non man-
cavano... 

W: Naturali? Ma se Michel Odent, in 35 
anni di ricerca, non ha trovato nel mondo 
un solo esempio documentato di non in-
terferenza del periodo primale. Proprio i 
primi istanti e giorni di vita sono i più 
colpiti da rituali che disturbano il legame 
materno. Inoltre nel patriarcato maschi e 
femmine sono trattati diversamente ma 
sempre nel senso di negare amore incon-
dizionato. 

C: Come arrivare ad un mondo in cui 
questa scissione interiore risultato della 
separazione alla nascita non esista più? In 
cui i figli sono accolti dalla propria mad-
re che sappia rispondere alla richiesta di 
nutrimento e contatto fisico? 

W: I giovani non sono informati corretta-
mente sulla fisiologia della nascita e le 
sue ripercussioni psicologiche. Dovrebbe 
rientrare nei programmi scolastici. Og-
nuno di noi se può accogliere il proprio 
figlio in modo integro, con tutti i sensi 
vigili, ne viene influenzato a tal punto da 
poter ritrovare il collegamento con il pro-
prio vissuto e reintegrare le vecchie ferite. 
Dovrebbe diventare anche un tema politi-
co - dove politica significa arte di vivere 
assieme. Per rispettare davvero i nostri 
diritti fondamentali è necessario garantire 
che l'imprinting abbia luogo, che la mad-
re (e il padre...) possa stare con il bambi-
no almeno il primo anno di vita e preve-
dere nuove figure di sostegno pratico e 
psicologico ai neogenitori. Soddisfare i 
nostri bisogni è alla base di una convi-
venza pacifica e ecologica. 

LA SINDROME DI GIO-LA 
W: Il mito di Edipo, abbandonato neonato nel 
deserto dai genitori Giocasta e Laio per 
scampare alla profezia secondo cui avrebbe 
ucciso il padre per sposare la madre, è una 
buona metafora dei rituali di separazione alla 
nascita. Edipo sopravvive e la profezia si av-
vererà - secondo Willi Maurer una descrizio-
ne accurata di come nei nostri partners r i -
cerchiamo la madre. Nell'innamoramento ci il-
ludiamo di trovare ciò che ci era mancato, poi 
pian piano ritroviamo il dolore non risolto: la 
madre irraggiungibile. Se arriva un figlio, il 
padre che non ha ancora integrato il suo 
bambino interiore ne diventa geloso mentre 
la madre compensa con il figlio la solitudine e 
la disistima. Il pianto del bambino risveglia in 
modo lacerante il dolore rimosso. Accoglierlo 
apre la via dell'elaborazione del lutto che 
porta alla guarigione dei genitori. Rifiutarlo 
apre la via della depressione post-partum e 
della concorrenza del padre.

Clara Scropetta, mamma e chimica farmaceutica, 
offre consulenza e sostegno sui temi della maternità 
e della prima infanzia (parto indisturbato, nascita lo-
tus, allattamento a termine, senza pannolino, portare 
con il telo, concetto del continuum). Ha scritto diver-
si articoli su questi argomenti ( Themothermagazine, 
AAMTerranuova, D&D il giornale delle ostetriche). 
Organizza e propone corsi e seminari, offre consu-
lenza (fertilità, rituali, assistenza al puerperio, uso 
del telo portabebè, senza pannolino, problemi di re-
lazione con il bambino, ecc.)

Willi Maurer, 1945: dopo anni di profonde esperien-
ze in terapia primaria e gestalt, bioenergetica, forme 
di meditazione orientali, ha lavorato quale terapista e 
coordinatore, a un progetto pilota per giovani con-
frontati con i problemi della droga e della violenza. 
Dal 1981 accompagna persone nello sviluppo del 
loro potenziale interiore con il Lavoro emotivo e cor-
poreo e anima corsi di aikido e ginnastica meditati-
va. Cerca di far fluire le proprie esperienze nei dibat-
titi sulla prevenzione della violenza. E' autore di arti-
coli (vedi sito www.willi-maurer.ch) e libri.
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ECOLOGIA DEL PERCORSO NASCITA - GIORNATE DI STUDIO con MICHEL ODENT e CLARA SCROPETTA
Per aderire contattateci per email: clara_scropetta@hotmail.com Sito di Michel Odent:  www.birthworks.org/primalhealth

Una RETE INTERNAZIONALE DI LAVORO sul tema (con gruppi di lavoro regionali) è in fase di creazione.
Info per la Svizzera: Willi Maurer, tel. +41 (0)91 6091089, Info per l'Italia: Clara Scropetta email: clara_scropetta@hotmail.com

BAMBINI RADIOSI - CONFERENZE E SEMINARI ESPERENZIALI SULLA CURA DEL NEONATO E DEL BAMBINO 
INTERIORE condotti da CLARA SCROPETTA, farmacista e mamma e WILLI MAURER, animatore in Lavoro emotivo e cor-
poreo, in autunno 2008 (data da stabilire), Aranno CH e in Italia

CRESCERE INSIEME - LAVORO EMOTIVO E CORPOREO - SEMINARI ESPERENZIALI con Willi Maurer
a Verona (maggio e autunno 2008, info: Chiara +39 045977142), Trieste (autunno 2008, info: Annalisa +39 040661459) 

PRIMI MOMENTI DELLA VITA, IMPRINTING E SENSO DI APPARTENENZA
CONFERENZE con Willi Maurer, breve esposto, filmato e condivisione di esperienze

FORMAZIONE IN LAVORO EMOTIVO E CORPOREO
per persone con esperienza professionale e/o personale in ambito terapeutico o di accompagnamento alla nascita (Doula)
Info: Willi Maurer, email: info@willi-maurer.ch , tel. +41 (0)91 6091089, sito: www.willi-maurer.ch

Willi Maurer è l'autore dei libri "Zugehörigkeit" (ed. propria, 2000) e "Mére et bébé l'un contre l'autre" (ed. Le Souffle d'Or, 2004) e
"LA PRIMA FERITA. L'iinfluenza dell'imprinting sul nostro comportamento" (ed. AAM Terra Nuova, maggio 2008)


