
Eravamo portati dall‘onda di trasformazio-
ne del ‘68. Riconoscendo a che isolazio-
ne e sovracarico sono esposti le madri e 
i padri nella nostra società, ci trovammo 
insieme, un gruppo di 12, tra donne, uo-
mini, 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.

In quel periodo la nostra casa era an-
che aperta ai cileni che arrivavano in 
Svizzera, fuggendo dalle orrende brutalità 
in corso nel loro paese. Una di queste 
persone portava in permanenza il suo 
bambino. Avremmo potuto regalarle una 
carozzella, ma non voleva saperne. 
All‘epoca non sapevo ancora quali con-
seguenze può avere per noi umani 
l‘essere o il non-essere stati portati dalla 
propria madre. Ciò che vidi era impressio-
nante! Il bambino prendeva parte attiva-
mente, molto sveglio, a quello che suc-
cedeva intorno, non piangendo mai. Es-
terneva i suoi bisogni con gesti e mimica, 
che la madre percepiva subito. Malgrado 
avessero perso le loro radici regnava in 
queste persone una grande serenità. Da 
dove prendeva tanta forza quella donna? 
Forse dal fatto che lei stessa, da bambi-
na, era stata portata dalla propria madre?

A loro modo, i nostri bambini reagirono 
intuitivamente a questa presenza: non 
solo i piccolini, ma anche i grandi voleva-
no riavere il biberon e i pannolini, e gio-
carci per due giorni interscambiandosi il 
ruolo del bambino bisognoso e della mad-
re che lo accudisce. Stavano dandosi ciò 
che gli era mancato profondamente nel 
primo periodo della loro vita? Nel loro gio-
co, piangevano con frignante vocina da 
poppante, e, dato che gli altri, seguendo 
l‘esempio della nostra ospite, erano subi-
to disponibili a occuparsi di loro, il pianto 
svaniva facendo spazio a una profonda 
pace. Era impressionante vederli tutti vi-
cini rannicchiati a succhiare il loro bibe-
ron.

Qualche giorno dopo, la donna cilena ci 
salutò perché aveva trovato la possibilità 
di abitare da conoscenti. Nina, una bam-
bina che stava appena cominciando a 
parlare, ci comunicò che si sarebbe chia-
mata Luca (come il bambino della donna 
cilena) e 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 spuntino, e Nina se 
lo infilò fiera.

Solo due giorni dopo ci telefonò per an-
nunciarci di chiamarsi di nuovo Nina e di 
voler tornare a casa. Quando arrivò ci 
annunciò splendente di aver potuto pop-
pare al seno come Luca. Nina era stata 
allevata col biberon, perché all‘ospedale 
era stato sconsigliato a sua madre di al-
lattarla. Da piccolina fu tuttavia custodita 

con amore, questo lo dimostra il fatto di 
aver potuto rischiare di lasciare la mam-
ma 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 interi-
ore, la forza di mettermi alla ricerca. Dopo 
lunghi anni di profonde esperienze di au-
tocoscienza in diverse forme di terapia o-
listica ho avuto l‘opportunità di creare una 
cerchia di vita e ricerca i cui partecipanti 
erano (alcuni ancora in formazione) una 
dozzina di terapeuti, uomini e donne. Du-
rante un anno eravamo quotidianamente 
riuniti nello stesso locale per 6 ore al gi-
orno (durante alcune fase intensive di 10 
giorni stavamo lì addiritura ininterrotta-
mente).

Noi tutti agivamo nella propria re-
sponsabilità interscambiandoci il ruolo di 
terapeuta e paziente, e dunque senza 
dislivelli di potere. Seguivamo le tracce 
dei nostri conflitti esprimendoci col corpo 
e le emozioni. Sondavamo i nostri senti-
menti fino alle loro più profonde radici nel-
le dimensioni postnatale, natale e prena-
tale. Certe regole ci garantivano una pro-
tezione fisica, così da non procurarci fe-
rite. Quasi sempre stavamo insieme nudi, 
quindi senza protezione. Sapevamo che 
l‘attrazione sessuale poteva essere un 
prezioso impulso essenziale che ci av-
rebbe aiutati a ritrovare un collegamento 
cosciente con i traumi della prima infan-
zia. Infatti, questo avveniva, e di conse-
guenza un nuovo rapporto con i senti-
menti (in particolare quelli che vengono 
toccati in relazioni d‘amore) era possibile. 
Durante questo lavoro abbiamo scoperto, 
sorpresi, cosa si nasconde (nella nostra 
cerchia culturale) dietro il concetto 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 mani-
festato, nella donna, dalla nostalgia di 
essere tenuta in braccio dall‘uomo (in re-
altà nostalgia delle braccia materne), e, 
per l‘uomo, dalla tendenza a voler andare 
oltre i limiti desiderati dalla donna (anche 
se questo implica violenza). Con la vio-
lenza cerca di nascondere a se stessa e 
agli altri un‘impotenza che sente soprat-
tutto quando la donna delusa si rinchiude 
o si rifiuta: situazioni che risvegliano il 
suo dolore di essere stato messa da par-
te nella prima infanzia.

Sia per l‘uomo, sia per la donna, si offr-
irebbe a questo punto l‘opportunità di tro-
vare contatto con il proprio bambino inte-
riore rimosso. Questo però a condizione 
di lasciarsi coinvolgere emozionalmente e 
non interrompere la relazione di coppia 
per tuffarsi in una nuova storia d‘ innamo-
ramento.

La tragedia di noi esseri umani è che 
cerchiamo di compensare la nostra scis-
sione dal sentire con tentativi di spiega-
zioni scientifiche dei misteri della vita. 
Più siamo lontani dal nostro sentimento, 
e più grande la nostra infelicità, più sem-
bra aumentare la nostra fede in un sape-
re NON compreso. Solo questo può spie-
gare che malgrado l‘avvenuta del parto 
dolce, i bambini vengono ancora divisi 
dalle loro madri e messi in lettino o addiri-
tura stanza separata.

Come è possibile che questo mecca-
nismo può sviluppare il suo effetto 
distruttivo per dei millenni? Come è pos-
sibile che sia i miti che le sacre scritture 
(in forma codificata) indicano sempre di 
nuovo la scissione dall‘unità paradisica, e 
tuttavia non vengono riconosciute le rela-
zioni determinanti del concepimento, la 
nascita e la prima esperienza vitale im-
pressa, come pure, a causa (di questa 
separazione), la ricerca dell‘uomo diviso 
(dell‘unità) di integrità. Secondo il psico-
terapista famigliare Franz Renggli già nei 
miti dei someri (5000 a.C.) la divisione tra 
madre e bambino era il tema principale. 
Perché da allora ai giorni nostri distruggi-
amo quello che poi cerchiamo di guarire?

I miti e le sacre scritture sono metafore 
la cui interpretazione dipende sempre dal 
grado di coscienza di chi li interpreta. Da 
questo la croce: solo quelle persone che 
sono in grado di immedesimarsi nel senti-
re dell‘anima del neonato hanno la capa-
cità di comprendere queste storie nella 
loro piena profondità. Se manca questa 
coscienza succede che, chi non sa, pro-
clama di diventare come i bambini, men-
tre nessuno percepisce come è terrena-
mente vicino il regno dei cieli promesso 
nella bibia.

Ecco alcuni punti di riferimento che 
potrebbero indicarci questa via: l‘essere 
umano viene al mondo con il bisogno di 
essere portato dalla madre. Un indizio di 
questa necessità è il riflesso di aggrap-
parsi del neonato. Se non viene preso in 
considerazione il suo bisogno più profon-
do, quello di essere portato sul corpo 
della madre, il suo senso di appartenenza 
viene disturbato per sempre. Sappiamo 
dai mammiferi quali conseguenze fatali 
avvengono se «l‘imprin-ting», il contatto 
impresso tra madre e figlio, che congloba 
tutti i sensi, viene impedito dopo la na-
scita: sia i cuccioli che le madri non rico-
noscono più la loro reciproca appartenen-
za.

Osservando superficialmente sembra 
che l‘introduzione del parto dolce e natu-
rale in gran parte dei nostri ospedali sia 
un segno di uno sviluppo positivo. Però, 
malgrado questi progressi, esistono 
tutt‘ora delle cliniche e maternità il cui 
personale consiglia ancora alle madri di       
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mettere il bambino in un lettino separato 
o addiritura nella stanza dei neonati du-
rante la notte (convinto di evitare un sov-
raccarico della madre e prevenire quindi 
la depressione postparto). Questo fa sì 
che si è perso l‘unico momento giusto per 
quei contatti sensuali determinanti, nei 
quali vengono suscitati in madre e neo-
nato quegli atteggiamenti naturali che ga-
rantiscono ad entrambi gioia e realizzazi-
one, e garantiscono al bimbo una sana 
arcaica fiducia. Più tardi, diventata futura 
madre, è proprio questa sana fiducia an-
tica la base per imporsi, quando i credu-
loni delle teorie le consigliano di allonta-
nare il suo bebè.

Malgrado le migliori intenzioni, la gioia 
di essere madre può, essere oscurata se 
in lei si risveglia il proprio dolore (finora 
rimesso) per tutte le mancanze subite 
nella propria prima infanzia. E qui ha ragi-
one la tristezza che vuole essere vissuta 
e trovare espressione nel pianto e nel 
rancore. Questo la porta a riconoscere il 
suo proprio piccolo bambino interiore che 
vuole essere riconosciuto e preso sul cu-
ore come quello appena nato. Le madri 
che in questa necessità non trovano un 
sostegno amorevole, o quelle che si dis-
tanziano da questi profondi sentimenti, 
sono spesso vittime di una depressione 
postparto (a questa la medicina scolasti-
ca non è ancora riuscita fino ad oggi a 
dare una spiegazione soddisfacente). 

Se la donna, ma anche il partner, non 
hanno preso coscienza ed “elaborato“ 
(ossia riconosciuto e rivissuto) il loro pro-
prio mancato imprinting, percepiranno il 
bambino come un fattore di disturbo. 
L‘uomo, polo a contatto con il suo proprio 
vissuto infantile, rischia di sentirsi un po-
tenziale rivale del neonato. 

E il neonato, esprimendo il suo bisogno 
sotto forma di pianto (la cosiddetta colica 
dei tre mesi della medicina convenziona-
le) esigerà troppo dai genitori, i quali nella 
loro impotenza saranno tentati di usare, 
quale rimedio, un potere che agisce più 
distruttivamente: quello di escludere il 
bambino nella sua stanza per stare final-
mente in pace. E così il cer-chio si chiu-
de e verrà tramandata da generazione a 
generazione. Questo mecca-nismo causa 
l’inconscia paura dell‘abban-dono così dif-
fusa nella nostra società.

Il sentimento di abbandono viene di so-
lito messo a tacere con dei sostituti sim-
bolici che sono, per il bambino: ciucco, 
biberon, giochini, e più tardi, diventeran-
no cose da fumare, dolciumi, droghe, se-
dativi o eccitanti, consumo sfrenato. Ma 
il sentimento di abbandono si manifesta 
anche nella mania della mobilità e nell‘uso 
eccessivo dei telefoni mobili che permet-
tono di sfuggire il presente nel quale si fa 
sentire il dolore creato dall‘insoddisfatto 
bisogno di appartenere.

Gli economi al potere sono convinti che 
l‘avarizia è innata nell‘uomo e che può di-
ventare una qualità benvenuta per il ma-
nager che promette successo nel busi-
ness di globalizzazione e di shareholder, 
ma anche lei ha le sue cause nelle pro-
fonde mancanze della prima infanzia. E 
chi avrebbe pensato che anche la com-
petizione di armamenti militari è in relazi-

one con la totale impotenza del bebè che 
è stato abbandonato e che viene addiritu-
ra punito con delle sberle per il suo dis-
perato piangere. Può darsi che anche le 
strategie atomiche di spavento sono un 
tentativo di mettere tutte le misure pre-
ventive per non subire mai più una tale 
impotenza come nel primo abbandono?

Può darsi che anche la nostra caccia 
agli articoli di consumo a buon mercato e 
la loro causa: lo sfruttamento nelle condi-
zioni di lavoro dei paesi poveri (paesi del-
le paghe basse), hanno a che fare con la 
compensazione di una primissima man-
canza? Noi siamo pronti di spendere milli-
ardi per gli armamenti men-tre tiriamo la 
cinghia per i sostegni urgenti e im portanti 
delle madri e bambini. Sono qui in gioco 
paure nate nella primissima infanzia che 
(aizzate dalle campagne nei massmedia) 
ci fanno prendere queste decisioni? La 
mia esperienza in 20 anni di lavoro, prima 
come membro del gruppo dirigente di un 
progetto pilota per giovani in pericolo per 
la droga (spesso già punibili), più tardi 
come dirigente di gruppi di autocoscienza 
mi lasciano vedere la conclusione che 
queste relazioni esistono.

I bambini che vengono lasciati soli so-
no feriti nella loro dignità umana. Le ferita 
portano facilmente a un indebolimento del 
sistema immunitario o alla disponibilità al 
rischio d‘incidente, spesso portano anche 
a inscenare situazioni che rendono possi-
bile una vendetta (incon-scia) per 
l‘impotenza subita (così precocemente). 
La prima cosa si rispecchia nelle nostre 
statistiche di malattia ed incidente ma an-
che nel numero crescente di persone che 
soffrono di depressione o che sono in pe-
ricolo di suicidio; la seconda si rispecchia 
nella pornografia, la violenza, il razzismo 
(l‘oddio per gli stranieri). 

Solo quando apriamo la nostra coscien-
za a queste profonde connessioni e al 
prezzo delle conseguenze che ne risulta-
no comprendiamo la vasta portata della 
scissione nella prima infanzia, che porta 
socialmente e politicamente in un circolo 
vizioso.

La religione dovrebbe mostrare delle vie 
che ci ricollegano e ci fanno uscire da 
questo giro. Perché questo non è avve-
nuto fino ad ora ce lo mostra in modo im-
pressionante un esempio del fondatore 
del movimento della riforma, Martin Lute-
ro. Nella sua intenzione, senza dubbio o-
norevole, die preservare i suoi fedeli dalla 
disgrazia, rappresentata la convinzione 
che i bambini piccoli devono per prima 
cosa imparare il poter stare da soli. E 
venne alla conclusione che il loro piange-
re doveva venir fatto smettere con tutti i 
mezzi. Se non si riusciva a far tacere il 
pianto c‘era da credere che si tratasse di 
un “Wechselbalg“ (dalle favole dei fratelli 
Grimm, un bambino stregato, messo in 
cambio del vero bambino) e se fosse ciò 
era opportuno ammazzarlo, per proteg-
gersi contro il diavolo.

Le madri (credulone) fedeli, seguendo i 
consigli delle autorità ecclesiastiche (nei 
precedenti secoli anche per miseria o per 
scarsa considerazione della cura del 
bambino) da allora misero da parte il loro 
bambino. Il motivo per il suo disperato pi-

angere (l‘abbandono che minacciava la 
loro vita e il bisogno di vicinanza) non 
venivano percepiti da uomini come Martin 
Lutero, che a causa della sua propria fe-
rita da bambino, era scisso dal suo senti-
re. Tramite l‘esempio di questa situazione 
scizzofrenico possiamo capire come pro-
prio la religione stessa può essere un 
mezzo non valido per trovare una via 
d‘uscita.

Una eccezzione la troviamo a Bali, so-
pratutto nella popolazione agricola non 
ancora toccata dalla nostra civilizzazio-
ne. Un comandamento religioso dice che 
nei 3 primi mesi di vita il bambino non 
deve toccare il suolo. Così vengono por-
tati sul corpo della madre. Una cono-
scente che è stata lì era profondamente 
toccata dall‘armonia e dalla pace di ques-
to popolo, e inoltre osservò che lì i pop-
panti non piangono quasi più di 5 minuti 
al giorno, se non hanno veramente un 
dolore fisico.

La nostra società è ancora profonda-
mente ignara, quanto la divisione di mad-
re e figli imprime tutte le nostre azioni 
(tutto il nostro agire?). Ci vuole un pro-
cesso di coscienza che integra tutto ciò 
che ci circonda a un rielaborare la nostra 
propria carenza per riconoscere il valore 
del portare i bambini. Non voglio dire che 
le madri si sacrificano, dimenticando se 
stesse. Ma che le madri possano essere 
socialmente portate e che organizziamo 
la vita sociale in modo che ne possano 
fare parte con i loro bambini. Unità e a-
more sono presenti in noi esseri umani 
come doni naturali, se non li distruggiamo 
nel germoglio, per disattenzione. I bambi-
ni possano segnare la strada a noi adulti, 
per trovare il nostro proprio bambino inte-
riore, e un mondo più pascifico.

Willi Maurer ha partecipato, come tera-
pista e coordinatore, a un progetto pilo-
ta per giovani confrontati con il proble-
ma della droga. Dal 1976 accompagna 
persone nello sviluppo del loro potenzi-
ale interiore, con il Lavoro emotivo e 
corporeo, e insegna aikido &ginnastica 
meditativa (www.willi-maurer.ch).
All’interno di Holon (www.holon.ch), rete 
di associazioni, gruppi e persone, im-
pegnate sul piano ecologico, sociale, 
spirituale o politico, si occupa del setto-
re "Passi verso la pace".  
Nel maggio 2000 è stato pubblicato il 
suo libro «Zugehörigkeit» (Appartenenza 
(ed. propria in tedesco, Fr. 35.-), in pro-
cinto di essere pubblicato anche in itali-
ano, ed. AAM Terra Nuova. (En voie de 
traduction en français, sera publié aux 
éditions Le Souffle d'Or)
I libri sono ottenibili presso l'autore: Willi 
Maurer, Doné, CH-6994 Aranno.

Fascie per portare i bebè e corsi per im-
parare a farlo (ci sono anche corsi in Ti-
cino): Sarah Andreoletti Loss, 6948 Por-
za, tel. 091 9404019
Lana Schweiz, Sonnenbergstr. 19,
CH-9036 Grub,  www.babytragen.com
Katharina Reichmuth, Eschenstr. 10,
CH-9533 Kirchberg, www.carryme.ch

 


