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“Per iniziare a sognare…”
“Questo libro nasce da un sogno. Il sogno negli occhi di un bambino, il sogno negli 
occhi dei genitori che lo immaginano.
Il sogno che abita la Vita quando si rinnova, quando dà Vita alla Vita stessa.
Il sogno che un Libro possa essere uno strumento di Vita, a tutela del diritto di 
nascere come progetto e non come oggetto, del diritto di essere pensati, sognati, 
amati prima di essere concepiti e, se questo non fosse accaduto, del diritto di essere 
restituiti a questa sacralità.
Per cominciare a sognare di nuovo come dovrebbero fare gli esseri umani, ontolo-
gicamente definiti dall’essere desiderio, immaginazione, sentimento, visione, idea-
le, prima ancora che carne e materia.
Comincia un viaggio, attraverso le contraddizioni del reale, le degenerazioni del 
sociale, le insensatezze della tecnica, verso l’armonia della natura, la riparazione 
dell’antropologia, l’amore dell’arte.
Un sogno verso il sogno… per viaggiatori visionari, per esseri umani.”
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Le tre età della donna – Klimt (1905)
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C’è un gruppo etnico in Africa, gli Himba, dove la data di nasci-
ta di un figlio non viene conteggiata da quando nasce, né da 
quando è concepito, ma dal giorno in cui il bambino era un 

pensiero nella mente di sua madre. E quando una donna decide che avrà 
un bambino, va fuori e si siede sotto un albero, da sola, e ascolta fino a 
quando può sentire il canto del bambino che vuole venire. E dopo aver 
sentito la canzone di questo bambino, lei torna da colui che sarà il padre 
del bambino, e la insegna a lui. E poi, quando fanno l’amore per conce-
pire fisicamente il bambino, per un po’ di tempo cantano la canzone del 
bambino, come un modo per invitarlo.
E poi, quando la madre è incinta, insegna la canzone del bambino alle 
levatrici e alle vecchie donne del villaggio, in modo che quando il bam-
bino è nato, le donne anziane e le persone intorno a lei cantino la canzo-
ne del bambino per accoglierlo. E poi, come il bambino cresce, agli altri 
abitanti del quartiere viene insegnata la canzone del bambino.
Se il bambino cade o si fa male al ginocchio, qualcuno lo raccoglie e gli 
canta il suo canto. O se il bambino fa qualcosa di meraviglioso o parte-
cipa ai riti della pubertà, per onorarlo, la gente del villaggio canta la sua 
canzone.
Nel gruppo etnico africano c’è un’altra occasione su cui gli abitanti del 
villaggio cantano al bambino: se in qualsiasi momento durante la sua 
vita la persona commette un crimine o un atto sociale aberrante, l’indi-
viduo è chiamato al centro del paese e le persone della comunità forma-

Introduzione

Il canto degli Himba
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no un cerchio intorno a lui o lei e poi gli cantano la sua canzone.
La comunità riconosce che la correzione per un comportamento antiso-
ciale non è la punizione, ma è l’amore e il ricordo della propria identità.
Quando si riconosce la propria canzone, sparisce la voglia o il bisogno di 
fare cose che possano ferire un altro.
E va così la loro vita. Nel matrimonio, le canzoni sono cantate, insieme.
E infine, quando una persona è sdraiata sul letto, pronta a morire, tutti 
gli abitanti del quartiere conoscono il suo canto, e cantano, per l’ultima 
volta, il canto a quella persona…
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di erica poli 

Introduzione

L’inizio prima dell’inizio 

La vita comincia prima della nascita.
I saperi tradizionali, etnologia dell’anima, lo sanno e lo raccontano.
Gli Himba, narrati da Jack Kornfield, lo cantano. L’inizio della vita 

è prima del prima e prima di quella che chiamiamo materia. 
L’energia dell’inizio, il segreto della vita di carne ed ossa che andremo 
a sperimentare, persino per la scienza, è inafferrabile. Per fortuna si di-
rebbe, se fosse affidato allo spazio del sacro, se vi fosse ancora il tempo 
della preghiera e del canto. Ma in una società dove il rito per l’anima è 
soffocato sempre più dalla corsa del fare e dove le tradizioni della radice 
paiono solo una zavorra, forse spetta proprio a quella stessa scienza che 
ha contribuito a distruggere tutto questo, ricucirne i fili.
Nessuno finora è riuscito a creare la vita. A tutt’oggi, pur con tutte le dichiara-
zioni roboanti della “biologia sintetica”, l’unico modo per “costruire” la vita è 
sempre e solo la vita.
Jim Al-Khalili e Johnjoe McFadden, La fisica della vita
Non solo la vita nel corpo materno forma in modo essenziale le impron-
te della nostra esistenza, ma anche le emozioni e la biologia del terreno 
che la precedono, nella madre e nel campo in cui è immersa, lasciano un 
segno nel nostro primo giungere.
Se il mondo perinatale, preverbale, sebbene ampiamente indagato dalla 
infant research, è ancora relativamente poco considerato nelle pratiche 
mediche e nelle dinamiche socioculturali stesse, ancor più questo vale 
per il tempo gestazionale, per non parlare del tempo ancor prima della 
gravidanza: il tempo del concepimento e persino del pre-concepimento. 
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Eppure l’impronta di quel campo lascia un segno che sarà tangibile nella 
vita successiva: un segno esistenziale, un segno immunologico, un segno 
neurofisiologico, un segno emotivo.
Non tutti, anzi forse molto pochi, hanno la fortuna di essere cantati 
prima che giungano nel ventre. Senza viaggiare fino agli Himba, la storia 
cristiana annovera l’annuncio del concepimento: l’angelos, messaggero 
del cielo, porta la buona novella, dello Spirito che scende sulla terra, 
nella madre terra.
Magnificat 
anima mea Dominum,
et exultavit spiritus meus 
in Deo salutari meo
quia respexit humilitatem ancillae suae, 
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes
quia fecit mihi magna, qui potens est: 
et Sanctum nomen eius
et misericordia eius a progenie in progenies 
timentibus eum.
Così canta Maria, nel primo capitolo del Vangelo di Luca, originariamen-
te in greco, dove anima, ricordiamolo, è ἡ ψυχή, psiche, dopo l’annuncia-
zione, giungendo dalla cugina Elisabetta. 
Donne che attendono e portano dentro il miracolo della vita, dello Spi-
rito che appunto si incarna.
Non tutti giungono nell’armonia tra cielo e terra, non tutti giungono 
annunciati o voluti, talvolta i genitori non hanno la stessa intenzione 
di generare un figlio, o il loro amore vacilla, confligge, si separa. Talaltra 
la scoperta del concepimento porta lo shock nella donna, la paura nel 
campo che dovrebbe saper e poter accogliere. Oggi si aggiunge anche 
l’evenienza opposta, sempre più rappresentata: il bimbo troppo voluto, 
il bimbo da comprare al supermercato della vita, dove l’Ego si reca ad 
acquistare il kit della fecondazione. Eppure anche in quel caso la Vita ha 
il suo margine di misteriosa libertà per giungere o non giungere.
È in un certo senso la differenza tra il venir procreati o l’essere concepiti.
Prima di essere procreati, siamo concepiti.
L’inizio in un pensiero, in una sensazione, in una paura, in un desiderio, 
in un rifiuto, in una smania, in una emozione, in una vibrazione del 
cuore, del corpo o del cervello… magari, idealmente, in un canto.
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Questo lascerà una traccia. La traccia potrà essere riconosciuta, fors’an-
che trasformata. 
Mille giorni d’oro il tempo più delicato per le tracce, il tempo più propi-
zio per prendersene cura. Dopo, variazioni sul tema.
Affinché un bambino possa nascere è innegabile che siano necessarie 
tre entità: la madre o meglio ancora di questi tempi, l’ovulo, il padre, lo 
spermatozoo, e la nuova vita che giunge.
Quel che non si può dire, ma che nel profondo del cuore è innegabile, è 
che la nuova vita che giunge è di più della biologia, tanto che alle volte, 
quand’anche la biologia non mostri alcuna alterazione o sia stata mani-
polata ad hoc, la nuova vita non giunge.
Il bambino non è la semplice somma dei due gameti, ancor di più, i ga-
meti non sono soltanto due oggetti cellulari da combinare. La loro dan-
za, danza dell’essere, deve accadere in quell’unico, irripetibile modo che 
la Vita possa abitare e questo, non si può misurare, non si può indurre.
L’universo come lo conosciamo, non sarebbe senza le costanti e le pro-
porzioni sacre che lo informano. Così anche per l’universo dell’indivi-
duo che nasce, nella prospettiva olografica in cui siamo immersi.
Paganini non ripete, l’arte è unica, non si fa in serie, è una volta e una 
sola per ogni volta, come fare l’amore.
Eppure il campo può molto per chiamare la Vita. Può invitarla alla dan-
za. Oppure farla fuggire via.
Il campo: genitori, nonni, famiglia, antenati, cultura, società, storia, 
cibo, acqua, aria, geografia…
A fronte di tutte le varianti del caso si può creare o ri-creare un campo 
di crescita che sia il più solido e morbido possibile, il più accogliente 
possibile. Ma ci vorrà un’epigenetica del cuore, dell’umanità, che il ne-
onato come nessuno sa far emergere tanto nelle sue meraviglie quanto 
nelle sue miserie. Di fronte a nessuno, come di fronte al neonato, siamo 
nudi: quando lo guardiamo è come guardare il sole, l’essere lì è persino 
accecante. Tutto si ferma, l’onda di fondo dell’Essere torna udibile, dalle 
galassie al piccolissimo e ai suoi vagiti.
Dall’essere all’essere.
E nudo arriva il piccolo, nudo nel campo che trova. Si identificherà man 
mano con ciò vi è presente, pur non essendo soltanto ciò che troverà. 
La tensione tra il vero sé e il sé che si deve adattare al campo, sarà la più 
grande forza in gioco nel suo sviluppo.
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Se nasce, la danza ha comunque invitato a sufficienza la vita e questo 
dovrebbe valere la dignità di ogni vita sopra tutto il resto.
Nel campo in cui il piccolo nasce, il rispetto per il suo giungere che è 
mistero e miracolo, dovrebbe essere tutelato.
Così, vi è un inizio molto più in là di quel che possiamo controllare con 
i dati oggettivi, partiamo dallo stesso luogo oscuro verso il quale torne-
remo. 
Partiamo dal mistero, al mistero arriveremo. In mezzo, le storie degli 
uomini, poi, le storie della scienza.

Procreare, dal cielo alla terra
Sarita riconobbe immediatamente quella coppia. La donna avvinta dagli spa-
smi erotici del sesso era lei quando era giovane, prima che Miguel nascesse. Era 
nuda e piena di passione.
Quella versione di Sarita a cavalcioni di suo marito gemeva di piacere. I due 
corpi brillavano di sudore per lo sforzo erotico (…).
All’improvviso il giovane uomo che faceva l’amore urlò di piacere e in quel 
momento anche sua moglie urlò inarcando la schiena e allungando le braccia 
verso il cielo. Poi lei urlò di nuovo. 
“Che cosa succede?” esclamò suo marito. “Che cosa ho fatto?”
“La luce! Hai visto la luce? È saltata fuori dal nulla e mi ha attraversato il 
ventre! Il mio corpo arde di luce!”(…).
“Dio mi ha toccata, nascerà un bambino”.
Miguel Ruiz, L’arte tolteca della vita e della morte. 
Nella tradizione tolteca, la procreazione unisce cielo e terra: la donna, 
terra, con la sua gonna larga che rotea e lascia aperto il canale di comu-
nicazione tra il suo ventre e il ventre di Pachamama riceve in questo 
terreno fertile un bagliore di cielo, una scintilla di stelle, quella che il 
maschio con il suo pene eretto al cielo dal cielo prende e porta in lei. Il 
bimbo che verrà è una stella che giunge con la sua luce portata dal padre 
nel ventre della madre. I bambini sono sogni di Dio, luce del cielo, brillio 
di sorgente che si incarna.
Viaggiando tra le etnografie della nascita, nelle tradizioni del mondo, in 
forme diverse, tuttavia risonanti, il tema della procreazione come miste-
ro della vita, come discesa dello spirito nella materia ritorna. Se la vita è 
questo, come può non essere sacra? Tutte le antropologie della nascita ne 
sanciscono la sacralità e con questa la sacralità della vita che si incarna.
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Affinché un concepimento vada a buon fine, ci vogliono tre sì: quello 
della madre, quello del padre, e quello della Vita, qualcosa che inevita-
bilmente ha a che fare con il divino.
Fu il Suono al principio ad attraversare la Luce.
Così nei sacri testi biblici, così nella teoretica scientifica che si ricava 
dalla fisica dei quanti.
E la luce fu e da essa il mondo che chiamiamo reale.
Una in-form-azione pronunciata come un canto, che si fa luce, e attra-
versa i corpi dei donatori di uno spazio tempo per la sua incarnazione. 
Per un attimo, nel culmine dell’orgasmo, i due corpi toccano le anime e 
con esse fuoriescono dallo spaziotempo dove la Luce, informata di suo-
no, vive. E così i mondi del visibile e dell’invisibile per un istante fanno 
l’amore. E comincia il viaggio dell’incarnazione in un campo. Per questo 
gli Himba cantano il nome di chi verrà, lo chiamano, suono che si faccia 
luce, vibrazione di un sì che si faccia carne.
Per questo anche in molte altre tradizioni è la madre per prima a senti-
re il nome di colui o colei che verrà. Se la madre amerà quel nome, lo 
penserà, lo pronuncerà, lo canterà: come prima risonanza nel suo ventre 
giungerà al mondo liquido del piccolo nell’amnios, poi sarà carezza so-
nora per la sua pelle e per il suo cervello, quando sarà fuori dal ventre. Se 
tutto questo è vero, e l’antropologia della vita ce lo mostra, prima ancora 
che la scienza lo spieghi, non è possibile accettare una medicalizzazione 
della procreazione senza l’anima che ricorda il sacro che nella procrea-
zione accade. Da un lato la Medicina come scienza, dall’altro la Medicina 
come arte che promuove la Vita.



La Vergine – Klimt (1913)
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Dove va il mondo?
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30° anniversario dell’adozione della Convenzione delle Na-
zioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ap-
provata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 

novembre 1989, entrata in vigore il 2 settembre 1990. 
Gli articoli della Convenzione possono essere raggruppati in quattro ca-
tegorie in base ai principi guida che informano tutta la Convenzione.
Primo strumento di tutela internazionale che sancisce diritti umani: ci-
vili, culturali, economici, politici e sociali, umanitari.
Articolo 1, “ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni 
essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto 
prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”;
Articolo 2, “principio di non discriminazione: impegna gli Stati parti ad assi-
curare i diritti sanciti a tutti i minori, senza distinzione di razza, colore, sesso, 
lingua, religione, opinione del bambino e dei genitori”;
Articolo 3, “superiore interesse del bambino: prevede che in ogni decisione, 
azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di 
assistenza sociale, l’interesse superiore del bambino deve essere una considera-
zione preminente”;
Articolo 6, “diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo: prevede il riconosci-
mento da parte degli Stati membri del diritto alla vita del bambino e l’impegno 
ad assicurarne, con tutte le misure possibili, la sopravvivenza e lo sviluppo”;
Articolo 12, “ascolto delle opinioni del bambino: prevede il diritto dei bam-
bini a essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, soprattutto in 
ambito legale”.

di maurizio grandi 

Dove va il mondo?

Onu e Carta dei Diritti 
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La Convenzione contiene articoli rivolti alla protezione contro l’abuso e 
lo sfruttamento sia lavorativo che sessuale dei minori. 
Ma, Carta dei Diritti o diritti di carta?
Nel 2017, l’Oms ha stimato che 1 miliardo di minori di età compresa tra i 
2 ed i 17 anni ha subito violenze o negligenze fisiche, emotive o sessuali, 
abusi sessuali (Unicef). 
Nel 2017, in 38 Paesi del mondo a basso e medio reddito, 17 milioni di 
donne adulte hanno ammesso di aver avuto un rapporto sessuale forzato 
durante l’infanzia.
I dati sono allarmanti anche riguardo ai bambini scomparsi. 
In Italia, secondo gli ultimi dati, scompare un bambino ogni settimana. 
E, di questi, soltanto il 18% viene ritrovato (dati diffusi dal Presidente 
di Telefono Azzurro, Ernesto Caffo in occasione della giornata mondiale 
sul tema – maggio 2019). Alcune volte i bambini scompaiono perché sot-
tratti da un genitore, altre volte scompaiono nel nulla dopo essere fuggiti 
dal luogo in cui vivono. In molti casi vengono rapiti. Particolarmente in 
pericolo sono i bimbi stranieri, magari senza genitori. Il rischio, in questi 
casi, è che diventino vittime di tratta o di sfruttamento.
Quella dei bambini scomparsi è una piaga anche europea. Nel Vecchio 
Continente si stima scompaiano circa 1 milione di bambini ogni anno. 
Un Mondo che non protegge i suoi figli non ha futuro.

Quale futuro?
Pensiamo di poter aiutare i bimbi dei Paesi poveri, non vedendo il pro-
blema dei nostri. Scrivere di bambini e del loro futuro, che è il futuro 
dell’umanità, significa scrivere di aborto, di eugenetica, di pedofilia, di 
utero in affitto. Di diritti troppo spesso negati dagli adulti che li “usano” 
per appagare il loro egoismo. 
“Tante persone sono preoccupate per i bambini in India, per i bambini 
in Africa, dove tanti ne muoiono di malnutrizione, di fame, ma milioni 
muoiono deliberatamente per volere della madre” (Madre Teresa di Cal-
cutta). Milioni di bimbi, a causa dell’aborto, nascono in Cielo non voluti 
sulla Terra. 
Siamo nel mondo occidentale: pedofilia, pedopornografia, “turismo ses-
suale”, situazioni drammatiche con bambini usati come “oggetti” di de-
siderio, “comprati e venduti”. 
Con la Gpa (gestione per altri), negli Usa, con 100mila dollari (nei Paesi 
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poveri ne bastano molti meno) si può “fare” un bambino. Lo si porta 
alla luce con la fecondazione artificiale, “creando” più embrioni e sop-
primendo quelli meno vitali, selezionando il “migliore”, con tecniche 
che prevedono cure ormonali sulla o sulle donne, con corpi usati (spesso 
due corpi “pagati”: uno per cedere gli ovuli, l’altro per ospitare l’embrio-
ne). Per millenni avevamo applicato concetti e tecniche alla natura, se-
lezionando gli animali domestici per ricavare bestie più forti e resistenti 
alla fatica o incrociando le piante per dare vita a specie più robuste e 
fruttifere. Quando qualcuno dall’accento teutonico, in un passato non 
troppo remoto, pensò che fosse il caso di selezionare i caratteri migliori 
della razza umana per tirar fuori quella eletta, il mondo inorridì sull’idea 
di eugenetica impiegata. Sull’uomo calò il veto incrociato della Storia e 
dell’Etica. Chissà cosa accadrà ora che qualcuno ha pensato di rispolve-
rare il concetto e applicarlo ancora una volta all’essere umano. Attraver-
so l’ultima grande passione dell’Homo Occidentalis: i social network, siti 
di relazioni sociali per super-belli, annunciano la nascita di banche del 
seme, in cui membri di entrambi i sessi mettono ovuli e spermatozoi a 
disposizione di chiunque voglia avere bimbi bellissimi. 
Addio caso, addio colpi di fulmine, incontri fortuiti: le scelte si faranno 
al desktop, con il principio generale dell’eugenetica umana consegnato 
nelle mani degli uomini. L’ultima, per ora, frontiera di una società che fa 
dell’apparire una delle sue ragioni di vita e in cui la bellezza viene con-
siderata un’arma imprescindibile per raggiungere la piena espressione 
dell’individuo
 Madri con ripercussioni sulla salute, pagano per inganni subiti, sofferen-
za per l’attaccamento al nascituro. 
Amare i bambini significa ribadire che avere dei genitori è un diritto, ma 
che avere dei figli non lo è mai stato e non può, non deve diventarlo. 
Ai bambini viene negato di avere una mamma o un papà nel momento 
in cui si rivendica l’adozione omogenitoriale come “diritto” dell’adulto, 
senza guardare al benessere del nascituro, oggetto di un “esperimento”, 
di cui non sappiamo quali ripercussioni psicologiche potranno esserci 
nell’adolescenza. 
A scuola, proposte educative “gender free”, invece di far crescere i bam-
bini rafforzando la loro identità sessuale, li gettano nella confusione, 
spiegando che il genere si sceglie, e forse non è un caso, se una recente 
ricerca dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze in col-
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laborazione con l’Istituto Superiore di Sanità,la Fondazione The Brid-
ge e l’Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere (Onig) abbia de-
ciso di stimare, tramite un breve questionario, il numero delle persone 
transgender adulte in Italia, ovvero quei soggetti che sentono di avere 
una identità di genere (un senso di sé) diversa dal genere assegnato alla 
nascita, visto che le stime non ufficiali già segnalano che il numero di 
transgender in Italia si aggirerebbe intorno a 400.000 soggetti. (Fonte: 
quotidiano sanità.it aprile 2020) 
Diritto del bambino è crescere in una famiglia, con un papà e una mam-
ma capaci di creare un ambiente idoneo al suo sviluppo e alla sua ma-
turazione affettiva. Luogo dove il bambino può essere educato a rico-
noscere il valore e la bellezza, della parità, della reciprocità biologica, 
funzionale, psicologica e sociale. 
Dai Paesi poveri dovremmo reimparare che amare i bambini significa 
dare speranza, cibo, istruzione, lavoro, sanità. Solo mettendo al centro 
la dignità di ogni persona umana, nel Sud come nel Nord del mondo, 
potremo costruire un mondo migliore. 


