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Marta Campiotti
Il cerchio delle donne

V
Marta Campiotti (Varese, 1956).
Laureata in Filosofia alla
Statale di Milano e diplomata
in Ostetricia a Firenze.
Nel 1984 si trasferisce a
Livigno, dove inizia a
esercitare la professione di
ostetrica a domicilio, che
continua dal 1992 a Varese.
In seguito, a Induno Olona
(Varese), fonda la Casa
Maternità.
È presidente della
Associazione Nazionale
Ostetriche Parto a Domicilio.

enticinque anni fa fu proprio la lettura di un libro comprato quasi per caso (no, era li per me) a portarmi al centro del mio essere più profondo e a
farmi partire per la mia strada di essere “donna tra le donne”.
Il libro era “Per una nascita senza violenza” di Frédérick Leboyer: mi ha fatto sentire il dolore del bambino che nasce senza accoglienza, senza mani amorevoli, dentro una struttura di cui spesso anche la mamma ha paura. Pensai allora: cambiare
la nascita, lavorare per una nascita migliore è credere nel futuro.
Ricordo con precisione quando sentii che dovevo essere una mid-wife, sage-femme,
ostetrica.
Ho iniziato il mio viaggio senza sapere dove mi avrebbe portato, ma la spinta era
forte: accompagnare la donna verso l’incontro col suo bambino, incontro fisico e
psichico attraverso la magia della nascita, il dolore e la gioia del parto.
Con una laurea in filosofia in mano decisi di cambiare tutto: la città, gli studi, anche l’amore: dovevo partire! Avevo 23 anni e ancora non sapevo cosa erano la paura, il sangue, la fatica, la potenza che si sprigiona in modo circolare e fantastico
dentro il mistero della nascita, ma sapevo che lì c’era per me qualcosa di irrinunciabile.
Cosi partii per Firenze dove vissi due anni per studiare e frequentare la clinica universitaria.
Ero ansiosa di imparare e di conoscere, ma sentivo già come l’ospedale stravolgeva i tempi e gli affetti, non dava spazio all’intimità. La medicalizzazione, cercando
di “controllare” il processo naturale e istintivo che è il “far nascere” creava difficoltà, paure, problemi. Per questo subito dopo accettai la proposta di lavorare in una
situazione limite che mi avrebbe però svelato ciò che cercavo: i primi cinque anni
di professione li ho trascorsi a Livigno, accanto alle donne della montagna e al sole dei 2000 metri.
Non c’era ospedale, solo un ambulatorio (rigorosamente in legno), un piccolo pronto soccorso e un sacco di donne con il pancione! La neve cadeva nove mesi all’anno, e cadeva anche su di me, sulla mia razionalità, sulle mie sicurezze, sulla mia
presunzione occidentale!
Ho lavorato tanto conquistando piano piano la fiducia della gente: ho assistito nascite in casa, in ambulanza, volando anche in elicottero per i parti prematuri.
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Ero sempre pronta alla telefonata che mi faceva partire di corsa: e in due occasioni il bambino era già nato! Ma allora nascono anche da soli?
È vero.
Tornai diversa: consapevole, serena, con un coraggio nuovo: l’accettazione del presente, delle difficoltà, dei miei limiti e risorse.
Questo è stato il dono della “mia montagna”: capire che quello che conta è il presente perchè la vita è ogni volta solo l’istante che stiamo attraversando.
E la nascita e la morte sono una successione intensa di istanti unici e irripetibili.
Perchè la morte? Il bambino lascia il corpo della mamma per sempre, la placenta, il
suo liquido, la donna lascia la giovinezza, il suo essere figlia, per diventare madre.
Nel 1991 decisi di iniziare a Varese la libera professione, aprendo uno studio/spazio con una mia collega, uno dei pochissimi in tutta Italia: organizzammo conferenze, incontri con le donne e le coppie, chiacchierate amichevoli, visite, massaggio al neonato…
E le donne che desideravano il parto a casa ci hanno sempre avute accanto: in Varese è nato un bambino in piazza della Repubblica, uno in viale Aguggiari, un altro
in via Sanvito Silvestro e tanti tanti altri, quando tutti dormono e spesso la luna è
piena…
E proprio qui nella mia città ho incontrato anche l’uomo che poi ho sposato. Insieme abbiamo avuto due meravigliosi bambini, Viola e Pietro, che ora sono ragazzini.
La loro nascita non è stata un’esperienza facile, come talvolta succede, ma ha segnato ancora una svolta nel mio essere ostetrica: più paziente, consapevole, comprensiva anche delle difficoltà!
Per noi donne oggi non è facile partorire. Ora ho cinquant’anni e posso dirlo: i cambiamenti veloci che stiamo attraversando non aiutano i processi naturali, istintivi
dell’amore: concepire un bambino, farlo nascere, allattarlo.
C’è molta paura ad abbandonarsi al proprio corpo, a fidarsi senza condizioni della
forza e dell’istinto femminile, sentendosi capaci di dare la vita solo amando infinitamente il proprio bambino prima di conoscerlo.
Molte donne vogliono controllare, sapere, misurare, prevedere tutto solo per nascondere la grande paura che loro, il bambino e il mondo stanno attraversando.
E i “mercanti della salute” vendono alle donne e alla loro incertezza false sicurezze, foto ecografiche tridimensionali, cesarei facili e analgesie programmate.
Ma tutto ciò che viene dalla tecnologia indebolisce e toglie potere.
A molte domande non possiamo rispondere: solo da dentro si può dare la vita, accettando di essere semplicemente parte di questo mistero.
La donna che oggi mi cerca (spesso donne impegnate nella loro professione, ma
non solo) vede in me un volto, una parola, uno sguardo che possa credere in lei, nel
suo bambino e nella sapienza della Natura, vuole una specie di specchio in cui ritrovarsi per poter attraversare la grande onda del parto. Ogni donna sa che questa
è una occasione unica della Vita per sentirsi potente e forte, ma sa anche di avere
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bisogno di essere accompagnate da una compagna “che sa” e che la potrà aiutare.
Cosi mi ha detto l’anno scorso Serena in pieno travaglio «Sono felice» e Marina tre
mesi fa «Ma voi sapevate tutto! Ecco perchè siete così».
Proprio perchè so che le donne hanno tanto bisogno di sostegno e accompagnamento attraverso spazi concreti e visibili, ho aperto insieme a Cinzia e Claudia la
“Casa Maternità Montallegro” a Induno, vicino a Varese.
La casa maternità è la proposta dell’ostetricia più avanzata, sicura e insieme non
invasiva, realtà molto diffusa in Svizzera, Germania e altri paesi Europei.
Cinque anni fa abbiamo iniziato a creare questo spazio nuovo, e tante donne e
coppie ci hanno sostenuto… la Casa Maternità Montallegro ora è aperta ed è proprio come la desidero, piccola e accogliente, pronta a trasformarsi e inventarsi
ogni giorno come spazio possibile e creativo per esperienze nuove. E anche Frederick Leboyer, il profeta della nascita, che in tutti questi anni è stato il mio Maestro,
è venuto a trovarci e a donarci i suoi insegnamenti.
Una donna con il bambino nella pancia e il cuoricino arancione è il nostro logo.
Unica regola: in Casa Maternità si entra non solo con il corpo, ma anche con il cuore!
È una vera casa, che le coppie frequentano già in gravidanza sia per l’assistenza
ostetrica che per diverse proposte e dove poi tornano con il bambino per incontri,
piccole feste, massaggio al neonato.
Ma c’è anche una stanza “speciale” con la parete blu e una grande vasca: qui sono
già nati tanti bambini, aiutati e sostenuti come se fossero a casa loro.
Franca ha voluto venire a farsi coccolare in puerperio, Donatella è arrivata qui dal
Piemonte per avere il suo bambino, Luisa si è “rintanata” negli ultimi giorni di gravidanza per sfuggire al mondo, Roberta viene ancora qui a pranzare quando ne ha
voglia.
Il cerchio delle donne che possono esprimere e vivere i loro desideri si allarga ogni
giorno: io le accolgo e le accompagno senza mai sapere cosa ci riserva il domani.
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Marta Campiotti
raccontata
con immagini

fotografie di

Maria Barletta
Maria Barletta (Ostuni, Brindisi, 1963).
Fotogiornalista indipendente, ha collaborato
con la Gazzetta del Mezzogiorno di Bari,
quindi, a Milano, con le agenzie Fotogramma e
Contrasto. Attualmente si occupa di progetti
internazionali di approfondimento sociale e
collabora con varie testate giornalistiche.
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