
Lettera alle partecipanti. 
  
I giorni dei laboratori sono passati da qualche settimana ormai, una volta rientrata a 
Milano la vita ed il lavoro mi hanno trascinato nel tam tam quotidiano e non ho 
trovato il tempo per scrivervi. 
 
Ho pensato che un comunicato come restituzione non era adatto visto che il nostro 
linguaggio è stato così intimo e personale quando siamo state insieme. Allora mi 
sono detta che la cosa migliore che potevo fare era di scrivervi una lettera che se 
riterrete opportuno potrete rendere pubblica. 
 
Innanzitutto grazie per avermi riportato su temi a me molto cari, non conducevo i 
laboratori da un po’ di mesi e mi ero quasi dimenticata di come in realtà fossero 
necessari prima di tutto a me perché quello che ho imparato è che non si fanno mai 
abbastanza giri intorno a temi come quelli che abbiamo affrontato perché più ne 
parliamo e più arriviamo a conoscere noi stesse, a creare ordine nelle relazioni che 
abbiamo costruito con i nostri compagni, con i figli e con le famiglie da cui 
proveniamo. 
 
Fare i laboratori a sud mi ha emozionato moltissimo, ho trovato nei vostri racconti 
tante similitudini con la mia storia e si vede che l’ambiente da cui veniamo e in cui 
siamo cresciute è lo stesso. Nei vostri racconti emerge la fatica e la resistenza ma 
anche l’orgoglio di aver conquistato la nostra emancipazione in una cultura 
patriarcale. 
 
Quelli di Potenza sono stati i laboratori in cui ho avuto un maggior numero di donne 
mature tutte insieme; questo ha portato, insieme al racconto della vostra esperienza, 
il racconto di un’epoca e di un periodo storico. E’ per questo che i racconti che mi 
avete donato sono più che preziosi perché costruiscono un puzzle insieme ai 
racconti delle giovani donne che stanno diventando madri in questo momento, che lo 
sono appena diventate, che desiderano diventarlo o che ci stanno provando ma non 
riescono. Io vi ringrazio perché dalle vostre storie private si può astrarre una storia 
più grande. 
 
Nei vostri racconti sul parto emergono narrazioni bellissime, emozionanti e talvolta 
dolorose perché ancora oggi, come nei racconti di parto di ieri, troppe volte 
emergono soprusi sui nostri corpi, mancanza di ascolto, pratiche non necessarie o 
non condivise con noi, che invece dovremmo essere protagoniste delle scelte che 
riguardano la nostra salute.  
 
Per questo i laboratori di MAdRi sono così preziosi per me, perché ci permettono di 
sederci insieme e di condividere attraverso il racconto le nostre esperienze, di 
liberarci di qualche peso e paura, confrontarci e tornarcene a casa con la 
consapevolezza che dobbiamo stare attente, scegliere con consapevolezza le 
strutture sanitarie che ci accoglieranno in momenti così importanti.  
 
Vorrei ringraziare in particolar modo Donatella e Rosa perché fanno un lavoro molto 
difficile e delicato  in un contesto dove non sempre sono riconosciute le loro 
competenze e molto c’è da fare per vedere riconosciuto il diritto delle donne di 
essere sostenute e rispettate nel loro percorso in gravidanza e nel  puerperio, 
perché, quando per esempio il sogno di un parto naturale s’infrange contro un parto 



medicalizzato, non ci sono contesti in cui è possibile leccarsi le ferite emotive, in cui 
lavorare sul senso di inadeguatezza e in cui recuperare la fiducia in sé stesse. 
Ancora e troppo spesso questi vengono considerati aspetti marginali mentre invece 
sono centrali per il nostro benessere.  
 
Dai laboratori di Potenza mi porto la consapevolezza che il sostegno e la 
disponibilità ad intervenire nelle vite delle altre e l’attenzione al benessere altrui 
generano meccanismi virtuosi.  Ho visto relazioni d’amicizia tra donne che durano 
da oltre trent’anni e dai racconti ho sentito che nelle difficoltà le amiche sono state 
un pilastro, ho visto la disponibilità ad accogliere nuove relazioni  e la  disponibilità 
a stringersi intorno a chi sta attraversando un momento di confusione e paura come 
è normale che sia quando si aspetta un bambino. 
 
Ringrazio chi mi ha voluto a Potenza, le amiche Clementina e Franca il cui impegno 
civile e associativo le rende attivissime, attente ai bisogni degli altri e alla 
divulgazione di una cultura della condivisione di buone pratiche d’incontro. 
 
Voglio concludere con una frase presa da uno dei vostri racconti durante l’ultimo 
laboratorio sui modelli di riferimento della maternità:  
 
“per noi donne meridionali il peso del giudizio era ed è così forte, come un macigno. 
Nella sua immensa bellezza diventare madre, sentirsi donna era un tabù. Forse 
ancora lo è. Io però non ho più paura, voglio esserlo, voglio sentirmi libera senza 
portarmi il macigno del giudizio di aspettative troppo grandi”. 
 
Grazie per aver trovato il coraggio di scrivere un pensiero tanto bello e semplice 
perché, come troppi fatti di cronaca ci dimostrano, la partita dell’emancipazione 
femminile è aperta e noi non abbiamo ancora vinto. Il lavoro continua e se lavoriamo 
insieme mescolandoci all’interno di gruppi diversi per esperienza, impegno, età, 
posizione, è meglio. Ci occorre mescolanza e il confronto anche con le esperienze 
che ci sembrano distanti se no rischiamo di parlare solo con chi è d’accordo con noi 
e non credo sia un bene.  
 
A presto, spero di tornare, mi mancate! 
 
Gina 
 
 
 
 
 
 


