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IL BUCO
 Quali sono i bisogni dell’essere umano dal concepimento all’età adulta?
 Che relazione c’è tra la soddisfazione di questi bisogni e la felicità?
 Tutto ciò ha a che fare, e in che misura, con la capacità di trovare il proprio
ruolo nella vita?
 Siamo venuti sulla terra per dare il nostro contributo, far brillare la nostra
luce. Se non riusciamo ad essere Chi Siamo e vivere a pieno i nostri talenti
potrebbe dipendere dal non aver avuto risposta adeguata ai nostri bisogni
nella primissima fase della nostra vita?
 Quali sono i bisogni dell’essere umano nelle varie stagioni della vita?

La premessa a questo lavoro nasce dalla mia, ma non solo, osservazione che se i
bisogni biologici, affettivi, emotivi, intellettuali e spirituali di ogni creatura non
vengono soddisfatti in maniera adeguata dal concepimento ai primi anni di vita, si
forma dentro il cuore e nel corpo come un buco.
Questo buco diventa una priorità assoluta, e più cresciamo e diventiamo adulti e
poi vecchi, più questo buco urla per richiamare la nostra attenzione.
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QUALI SONO I SINTOMI DEL BUCO

Come si manifesta nella nostra vita?
Quali sono i sintomi del buco?
-

Disperato bisogno di essere amati, a qualunque costo
Incapacità di separarsi da persone o situazioni in cui stiamo male
Bisogno di essere continuamente consigliati, guidati, aiutati, accompagnati, curati, salvati,
ecc…
Bisogno di essere perfetti, esteticamente, professionalmente ecc…
Bisogno di eccellere, di dimostrare continuamente le proprie capacità
Continua sensazione di inadeguatezza, al di là dei risultati raggiunti
Paura di rimanere da soli
Paura ad intraprendere qualcosa di nuovo (uscire dalla zona di confort)
Incapacità di porre un limite
Incapacità di dire no
Rassegnazione in situazioni che non ci piacciono
Incapacità di godere del momento presente
Giudicare continuamente tutto e tutti
Difficoltà o incapacità a entrare in contatto con le proprie emozioni
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-

-

Pretesa continua che qualcuno ‘ci guardi ’ (il bisogno di essere visti e accuditi può spingerci
anche a farci stazionare nella malattia o fare un incidente)
Dipendenze di ogni tipo, affettive (da una persona), dal sesso, da sostanze o alimenti
(droghe, alcol, tabacco, farmaci, cioccolata, ecc.), da comportamenti (acquisti compulsivi,
gioco, sport, lavoro ), da oggetti (cellulari, tecnologia, scarpe, ecc.)
Incapacità di stare molto tempo da soli, in silenzio, senza fare niente: in ascolto di se stessi.

Quello che ho osservato su di me, ma anche su tanti altri, è che cerchiamo di continuare a vivere
facendo finta di non avere alcun buco.
Lo sentiamo bene, fa male e rende le nostre vite faticose, ma, al limite, cerchiamo di tapparlo un
po’ riempiendolo di ‘cose’.
Avvertiamo questo buco sotto forma di profonda insoddisfazione. Ci diamo tanto da fare per
raggiungere un obbiettivo ma una volta raggiunto ci accorgiamo che stiamo ancora male, così
partiamo per il successivo obbiettivo.
Possiamo avvertirlo come dolore fisico o malattia, oppure come un malessere che ci impedisce di
costruire una relazione affettiva nutriente, come una scontentezza che ci mantiene nella rabbia e
nella pretesa che qualcuno faccia qualcosa per noi.
In ogni caso il grande rischio è di vivere una vita ‘facendo’ tutto il possibile per non sentire il buco.
Sprecando in questo fare tanta della nostra energia vitale che, invece, aveva un altro scopo.
Non siamo venuti sulla terra per usare tutta la nostra esistenza a cercare di riempire il buco.
Siamo qui, tutti quanti, per dare il nostro contributo all’evoluzione della razza umana, siamo qui
per portare amore e bellezza nel modo unico che appartiene ad ognuno di noi.
Se non riusciamo a farlo ce ne andremo con la sensazione di non aver svolto il nostro ruolo, di non
aver saputo moltiplicare i nostri talenti. Per questo motivo, forse, è tanto difficile morire, non
siamo soddisfatti della nostra vita.
Credo che se riuscissimo a vivere pienamente, se riuscissimo ad adempiere lo scopo per cui siamo
venuti sulla terra, a conclusione di questa esperienza terrena ce ne andremmo volentieri, pieni di
soddisfazione, potendo dire a noi stessi “ben fatto”.
Solitamente questo non accade, viviamo in un dolore grande che ci priva della gioia e del senso di
pienezza. Non sentiamo raggiunto lo scopo delle nostre vite.
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DIVENTARE CONSAPEVOLI DEL BUCO

Non è colpa di nessuno se cresciamo con il grande buco, ma è nostra responsabilità diventare
consapevoli di
-

Avere un buco
Capire come si è formato
Decidere di guarirlo
Trovare gli strumenti per farlo

La prima cosa da capire in tal senso è che non è normale soffrire.
Certamente questo sembra un concetto astruso, da che il mondo è mondo l’essere umano ha
sofferto per la maggior parte della vita. Queste memorie ci hanno convinto che non ci siano altre
possibilità.
La sofferenza che contraddistingue le nostre vite non è normale, nè indispensabile. È la
conseguenza di qualcosa. Ha un motivo a monte. Se ce ne rendiamo conto possiamo fare molto
per cambiare le cose.
Prova ad osservarti. Rispondi sinceramente a questa domanda:
“quando sei stato veramente felice?”
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Non dire da giovane o appena sposato, fatti venire in mente momenti concreti e scrivili. Quanti ne
hai trovati?
Brutto vero? Ci fa sentire sconfitti… e la mente parte a raccontare o giustificare.
Non seguirla e decidi di dirti la verità: sono pochissimi i momenti belli. Ti sembra normale?
Certamente è così per tutti, ma questo non vuol dire che sia normale.
Consideriamo normale, specialmente da una certa età in poi, avere poca energia, non sentire
entusiasmo per alcuna cosa, vivere tirando avanti, fare per la maggior parte del tempo un lavoro
che non ci piace, stare in una relazione privandoci dei nostri spazi di libertà, accettare situazioni
che non vogliamo assolutamente, essere malati, faticare molto per avere il necessario per vivere e
chissà che altro.
A queste condizioni è chiaro che nessuno può essere felice. Ma tutti quanti ci rassegniamo perché
abbiamo imparato a credere che non può essere che così.
Non è così, ve lo posso assicurare per esperienza personale.
Il nostro malessere, la nostra incapacità di godere la vita, ha delle cause precise, e, se si rimuovono
le cause, finisce il malessere.
Quindi, riassumendo, il malessere che viviamo ha lo scopo di farci stare così male che alla fine
saremo costretti ad andare a vedere, allora finalmente ci accorgeremo che c’è un buco nel nostro
cuore.
Il fatto che tutti quanti nasciamo e cresciamo con un buco non significa che debba
necessariamente essere così per sempre.
Forse la razza umana deve diventare consapevole di quanto sta male e di quanto questo ha a che
fare con il buco, forse tutti insieme possiamo decidere di guarire noi stessi affinché le generazioni
future gradualmente possano nascere e crescere senza il buco.
Mi chiedo quanto sarebbe produttiva la vita se non dovessimo usare, come è stato nel mio caso, i
primi cinquanta anni a capire e curare noi stessi.
Magari avremmo potuto dedicare la nostra energia a creare qualcosa di nuovo e bello, qualcosa
che possa essere un dono per l’umanità?
Quindi torniamo alla domanda… come, quando e perché si è formato il buco?
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COME, QUANDO E PERCHÉ SI È FORMATO IL BUCO?

Le esperienze che viviamo nella primissima fase della nostra vita sono importantissime, formano
nella delicata psiche del bambino una matrice, possiamo paragonare questa matrice ad un
programma.
Le informazioni di questo programma sono il risultato delle esperienze dirette che il piccolo fa
sulla sua pelle, rimarranno impresse nella memoria del corpo, continueranno ad agire in
automatico.
La nuova creatura ha dei bisogni e delle aspettative, che dovrebbero essere soddisfatti.
Dentro la pancia, si aspetta di:
-

essere attesa con gioia ed amore
trovare un ambiente caloroso, tranquillo e amorevole
avere un costante rapporto con la mamma
sentire che la mamma sta bene ed è felice
sentire che la mamma si fida del papà
essere vissuta come una gioia e non come una malattia.

Una volta nata, si aspetta di:
-

essere teneramente amata
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-

essere allattata ogni volta che lo richiede
essere capita nelle richieste dei suoi bisogni
essere tenuta costantemente al corpo della mamma
sentire che la mamma è tranquilla e si fida di se stessa
sentire che la mamma la considera competente e capace
avere intorno un ambiente caloroso e stimolante
essere tenuta dalla madre e partecipare alla vita di lei ma senza essere il centro della sua
attenzione (e preoccupazione)
non sentire di essere un peso per la mamma

Intorno al primo anno di vita si aspetta di:
-

sentire la fiducia degli adulti rispetto alle sue capacità (non “stai attento”)
essere libera di fare le proprie esperienze senza allerte
avere attorno un ambiente stimolante e diversificato
sentirsi accettata completamente per come è, nella sua unicità e perfezione
essere libera di cominciare ad esplorare il mondo intorno a sé

Perché questo non succede?
Le aspettative ed i bisogni dei bambini non vengono soddisfatti perché non sono riconosciuti e
capiti, è così da secoli, fa parte della nostra storia.
Per fortuna adesso le cose stanno lentamente cambiando e sembra che ci sia sempre una maggior
attenzione intorno al tema della nascita. In questa direzione va anche il mio contributo.
So che non è colpa di nessuno, tantomeno delle madri, io stessa mi rendo conto oggi di aver fatto
quello che potevo quando è nato mio figlio, certamente adesso farei tutta un'altra cosa.

Occorre mettere in discussione concetti che abbiamo sempre creduto verità assodate, ne
prendiamo in considerazione alcuni particolarmente importanti:

1 Il bambino dentro la pancia della mamma non sente niente, cresce in automatico
2 Il parto è sofferenza
3 Il bambino nasce sbagliato o imperfetto e la nostra educazione lo corregge
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Punto numero 1: Il bambino dentro la pancia della mamma non sente
niente, cresce in automatico

Ho scoperto con orrore che fino a quaranta anni fa, ma anche meno in certe zone del mondo, il
neonato veniva operato senza anestesia.
Noi adulti siamo dissociati dal neonato che siamo stati, (perché abbiamo rimosso per sopravvivere
il dolore tremendo provato allora) fino al punto di credere che il piccolino non abbia sensibilità.
Sembra eccessivo? Se incontriamo un adulto che sta piangendo ci dispiace, capiamo subito che
quella persona sta vivendo un dolore, magari ci viene voglia di intervenire, fosse solo chiedergli se
ha bisogno di qualcosa…
Cosa sentiamo se vediamo piangere un bambino piccolo o un neonato… pensiamo che è
capriccioso e viziato, pensiamo che va educato, che deve imparare a stare da solo, ci fanno rabbia i
suoi genitori che non lo hanno educato bene, forse pensiamo “al mio non permetterei certo di fare
queste scenate”.
Questo purtroppo è normale nella nostra società ‘civile’.
Se invece non fosse così?
Se il pianto di un bambino e di un neonato fosse l’espressione di un profondo dolore?
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Se il bambino avesse dei bisogni che non sente soddisfatti ma non ha la capacità di comunicare
quali siano?
Se il piccolo embrione già dalle prime settimane di vita fosse una creatura bisognosa ed
estremamente sensibile?
Se avesse già le antenne che gli fanno percepire se è desiderato oppure no, se la sua mamma sta
bene, se la situazione familiare è stabile e pronta ad accoglierlo?
Facciamo l’ipotesi che sia così…
Allora possiamo provare a chiederci:
-

Cosa stava succedendo quando mamma era incinta di me?
In che stato emotivo si trovava la mia mamma?
Com’era la situazione economica?
Com’era la relazione tra il babbo e la mamma?

Io piccolino dentro quella pancia, come ci stavo?
Se ci sono stato male, quale impatto questo può aver avuto nella mia vita futura?
Certo possiamo far finta di niente e tirare avanti, ma questo non cambierà niente concretamente
nelle nostre vite.

Durante quei nove mesi si formano i nostri arti, gli organi e i tessuti, questo lo accettiamo senza
difficoltà; credo che contemporaneamente si formi anche una particolare impronta psichica che
poi ci contraddistinguerà per sempre.
Le esperienze che facciamo precocemente si imprimono profondamente nella nostra psiche allo
scopo di insegnarci a relazionarci al mondo.
Se viviamo nella pancia della mamma nove mesi d’amore e di gioia ci convinciamo che il mondo
sia il paradiso terrestre che ci sta aspettando e impariamo ad avere fiducia negli altri. Oltre tutto
l’atteggiamento sereno e rilassato dei nostri genitori ci fa sentire che siamo giusti, che andiamo
bene proprio come siamo.
Al contrario se la mamma non ci avrebbe voluto, magari ha anche cercato di abortire, quando
nasciamo siamo già profondamente convinti che il mondo sia un pericoloso inferno e che noi
siamo assolutamente sbagliati, avremmo dovuto non esistere.



Con queste convinzioni su noi stessi e sul mondo come credete che sarà la nostra vita?
Quali situazioni e persone attireremo a noi?
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Punto numero 2: Il parto è sofferenza

Siamo propri sicuri che partorire un bambino debba per forza essere così doloroso e pericoloso?
Le femmine di qualunque specie di mammifero, nel regno degli animali, partoriscono con una
modalità simile a quella delle donne, l’embrione si sviluppa dentro un utero e poi, a tempo debito,
viene fuori attraverso il canale vaginale.
Perché allora le femmine animale soffrono molto meno o per niente?
Potrebbe essere che il modo di partorire delle donne civilizzate si sia allontanato troppo dalla
natura istintuale, animale che ci permetterebbe ancora di partorire senza dolore o quasi?
I motivi e i modi per cui questo sia avvenuto sono da ricercare nella storia dell’umanità,
specialmente nel nostro occidente dove la Scienza è diventata sovrana assoluta a discapito delle
capacità innate di ogni creatura.


Così il parto è diventato un evento da medici.

Come ha risposto il corpo delle donne, nel corso dei secoli, a questa modalità interventista e piena
di paura?
Irrigidendosi e contraendosi. In questa condizione è molto difficile partorire.
Allora si è cercato di re-insegnare alla donna a partorire con corsi vari per il parto. Partorire con la
mente, facendo questa respirazione o in quella posizione.
Le donne hanno perso il loro potere, il potere di dare alla luce un figlio rimanendo connesse
semplicemente con la forza della vita che sa esattamente cosa deve fare.
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Il parto è sempre stato e rimane una funzione del tronco cerebrale, una funzione animale e
istintuale. Se durante il parto viene attivata la corteccia cerebrale la funzione del tronco viene
inibita, ecco che allora quello che si sarebbe svolto con naturalezza si blocca e diventa necessario
un intervento esterno (taglio, cesareo, ossitocina, gel, spinta, ventosa e quant’altro).
Cosa attiva la corteccia? La paura e il pensiero della paura.
Una donna arriva a partorire già piena di paure, paura del dolore, della morte, sua e del bambino,
paura che qualcosa vada storto, che il piccino abbia dei problemi ecc.
Durante la gravidanza la nostra civiltà fa di tutto per mantenere le donne nella paura, controlli
continui, avvertimenti e prevenzione, informazioni preoccupanti ecc.
La gravidanza e il parto vengono vissute come situazioni potenzialmente ad alto rischio. Tanto per
tenere tranquille le gestanti.
Tutto questo ci ha portati a vivere il parto come una lotta per la vita o la morte.
Spesso durante il parto la madre, per paura, è contratta e terrorizzata, così il piccolino si trova a
dover combattere contro il corpo della madre per poter nascere, non sente collaborazione ma si
sente ostacolato.
Certamente non è colpa delle donne; ogni madre fa veramente del suo meglio, ma lo spettro della
paura e del dolore è radicato nelle cellule di ognuna di noi.
Le esperienze che facciamo dal concepimento fino al primo periodo della nostra infanzia
costituiscono la base delle nostre convinzioni, cioè delle cose che sappiamo.
Sappiamo determinate cose perché ne abbiamo fatto esperienza con il nostro corpo. Quella
esperienza diventa una certezza.

Facciamo un esempio banale. Se casco da una scala, batto forte la testa in terra e mi faccio tanto
male ho imparato sicuramente che
1 la terra è molto dura ed è meglio evitare di sbatterci la testa
2 le scale sono pericolose
3 io non sono agile
Non dimenticherò più questa lezione e, magari a trenta anni avrò paura di salire su una scala e
quando vedrò che vuole salirci il mio bambino gli urlerò di non farlo perché è pericoloso. Quindi
una brutta esperienza vissuta precocemente avrà ripercussioni su tutta la vita.
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Cosa impara un bambino che per vedere la luce vive un’esperienza traumatizzante?
Facciamo delle ipotesi.
Mettiamo il caso di un parto che si prolunga per ore e ore, il collo dell’utero non ne vuole sapere di
dilatarsi e il piccino rimane molto tempo con la testa incastrata nel canale vaginale, si sente
premere dalle contrazioni ma non vede via d’uscita, forse anche il cordone rimane premuto dalle
contrazioni e il piccolo rimane momentaneamente senza ossigeno. Cosa pensate che senta?
Terrore puro.
Cosa impara?
Che è tutto estremamente pericoloso, che la mamma che lo ha tenuto fino a quel momento
adesso è diventata una nemica e quindi non si può fidare di nessuno.
-

Mi sento bloccato, non vedo via d’uscita
È tutto estremamente pericoloso, ce l’hanno tutti con me
Devo fare tutto da solo, nessuno mi aiuta
La mamma mi sta uccidendo

Ti è mai capitato di sentirti proprio così nella vita di tutti i giorni?

Se ti è capitato forse non hai mai preso in considerazione che quella sensazione non è la
conseguenza di quello che stai vivendo realmente adesso, ma la situazione che stai vivendo HA
RIATTIVATO la memoria di quando stavi nascendo. Quello che provi adesso forse è una reazione
sproporzionata rispetto allo stimolo che l’ha provocato, ma tu lo senti lo stesso e lo senti
intensamente.

Facciamo un’altra ipotesi

Prendiamo in considerazione un parto difficile dove il bambino viene tirato fuori con il forcipe.

La prima domanda che mi viene in mente è:
“per quale ragione questo piccolino non vuole assolutamente uscire dalla pancia della mamma?”
Faccio delle supposizioni…
Forse sente che fuori dalla pancia è tutto molto difficile…?
Forse percepisce che, una volta fuori, la sua mamma non sarà più presente e disponibile per lui…?
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Forse ha paura e si sente di peso per la sua mamma…?
Io credo che ci siano sempre delle ragioni a tutte le nostre azioni, emozioni, pensieri, questo vale
anche per un embrione o un neonato. Sente quello che sente perché ha percepito qualcosa, e
sono certa che la percezione dei piccoli sia corretta.
Questo non significa che la madre non lo abbia amato, certamente lo ha fatto nel modo in cui a lei
riusciva e le era possibile. Ma questo modo NON RISPONDE ai bisogni del bambino.
Non è colpa di nessuno, è uno schema che si ripete generazione dopo generazione.

Torniamo al bambino che, per i suoi motivi, non vuole uscire.
Come vive il fatto di essere spinto fuori dalla pressione di qualcuno che pigia forte sulla pancia
della mamma?
Cosa sente il piccino?
Di cosa si convince?
Forse continua a ritrarsi e cerca di rannicchiarsi, allora vede entrare una morsa di metallo che gli
afferra la testa, non voglio immedesimarmi in quello che può sentire in quel momento…
Sente male fisicamente …
Si sente violato nei suoi tempi e nella sua volontà…
Sente il suo dolore ma sente anche il dolore che lui sta causando alla sua mamma…
Sente che da solo non ce la fa e che qualcuno lo deve tirare fuori…

Cosa impara da questa esperienza, di cosa si convince?
Che lui è la causa del dolore degli altri…
Che lui non va bene e non ha il diritto di essere rispettato…
Che non ha fatto bene il suo dovere e questo provoca tanto dolore…
Che i suoi tempi sono sbagliati…
Che gli adulti lo aspettano per fargli del male…
Che si è infilato in una situazione molto difficile ma non è capace di uscirne da solo…
E chissà che altro.
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Quando questa matrice è fissata nella memoria diventa un filtro attraverso cui la persona legge la
realtà, ma poi reagisce a questo filtro come fosse la realtà.
Questo significa che in determinate circostanze si riaccende in automatico la memoria di essere
stato strappato via, non rispettato. La reazione dell’adulto può quindi essere sproporzionata
rispetto ad un determinato evento.
Facciamo un esempio.
Un adulto nato con il forcipe, si trova in una forte discussione tra colleghi di lavoro, una di queste
persone è particolarmente aggressiva, forse si avvicina troppo fisicamente. Laddove gli altri
possono mantenere una certa lucidità e rendersi conto che in realtà nessuno sta correndo alcun
rischio, il nato con il forcipe potrebbe, avendo riattivata la memoria di quando è stato costretto a
uscire per forza e in malo modo, diventare molto aggressivo. Potrebbe sentirsi come un gatto
bloccato in un angolo e reagire di conseguenza.
Oppure il nato con il forcipe si trova in situazioni difficili, magari che lui stesso ha creato, ma poi si
blocca e non sa come uscirne, cerca un aiuto dall’esterno. Forse un aiuto che lo schiaccia (lo
umilia), ma da solo crede di non potercela fare e aspetta un aiuto esterno.
C’è ancora un aspetto che potrebbe condizionare la vita di un nato con il forcipe.
A livello inconscio il bambino sa di essere tanto spaventato e arrabbiato, ma al tempo stesso,
come ogni bambino, è anche tanto bisognoso d’amore. Sa anche che la sua rabbia non è accettata
quindi trova un’alternativa che gli consenta di sopravvivere. Evita completamente le situazioni che
potrebbero scatenare la sua rabbia. Impara molto presto ad essere servizievole e accomodante in
modo da non dare a nessuno motivo di essere arrabbiato con lui. Chiamiamola strategia
preventiva.
Sentendo di non avercela fatta da solo crede di non essere capace e rinuncia ad impegnarsi
laddove c’è il minimo rischio di fallimento, si condanna così a una vita mediocre e crede che
questa sia il risultato del suo poco valore. Non è cosciente che è solo un programma che ha a che
fare con il modo in cui è nato e non fa niente per cambiare le cose.
Qual è il prezzo che paga per questo?
Quanto gli costa essere accomodante una vita e non ascoltare minimamente i suoi veri bisogni?
Quanto gli costa non rischiare mai per la paura di fallire?

Quindi per ogni tipo di parto non naturale ci sono degli schemi (matrici) che si imprimono nella
psiche e che creano le rotaie sulle quali il treno della nostra storia continuerà a correre.
A seconda del tipo di difficoltà vissute durante il parto si formano matrici diverse.

15

I seguenti sono alcuni dei casi più frequenti:
parto cesareo, parto indotto, parto col forcipe o con la ventosa, parto molto oltre il termine, parto
prematuro, parto podalico ecc, in ogni caso ogni tipo di parto non naturale.

Punto numero tre: Il bambino nasce sbagliato o imperfetto e la nostra
educazione lo corregge
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Da dove ci viene quest’idea?
Non lo so, mi rendo conto che per tanto tempo l’ho creduto anche io.
Il bambino nasce come un foglio bianco e gli adulti ci scrivono sopra
Il bambino va raddrizzato
Il bambino pigro va stimolato
Il bambino vivace va calmato
Adesso questi pensieri mi fanno venire i brividi, credo che ogni bambino sia una creatura divina
che viene sulla terra con il suo bagaglio di sacralità, e il compito di chi si prende cura di lui è
semplicemente quello di fornire la miglior situazione possibile affinché il piccolo possa esprimere
tutte le sue potenzialità.
Ogni tentativo di cambiarlo, controllarlo e educarlo allontanano il bambino dal suo vero talento.
Ogni creatura nasce competente, certamente bisognosa, ma competente. Sa quando ha fame, sa
cosa le fa bene, sa quando ha bisogno di dormire.
La forza della vita spinge ogni creatura nella direzione della ricerca della sana soddisfazione dei
bisogni naturali, è sufficiente assecondare le richieste ed avere fiducia che la Vita non sbaglia, sa
quello che fa.
La paura e le preoccupazioni delle madri sono acquisite, non naturali.

Nel corso dei secoli abbiamo imparato ad avere costantemente paura di tutto.
Ho letto nel bellissimo libro “Il concetto del continuum” la storia di Jean Liedloff, una ricercatrice
che per molto tempo ha osservato le abitudini di una popolazione della giungla venezuelana.
I bambini vengono portati al corpo della madre costantemente, stanno a contatto della sua pelle
ed hanno accesso al seno ogni volta che lo richiedono.
Le madri però non vivono in funzione dei loro piccoli, fanno semplicemente la loro vita con il
piccolo al corpo. Se piove si bagnano e poi al fuoco si asciugano, non si preoccupano del
raffreddore o di chissà che altro, non si isolano per occuparsi del bambino, al contrario rimangono
in contatto con le altre donne e si aiutano.
Non conoscono la depressione post-partum.
La scrittrice racconta di bambini lasciati liberi di gattonare e camminare vicino al fuoco o ad altri
pericoli, le madri non hanno paura, SANNO, da secoli che i loro piccini sono creature competenti,
nati apposta per la vita.
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Non prevengono problemi con raccomandazioni o proibizioni, ma sono disponibili ogni volta che il
bambino esprime un suo bisogno.
A me sembra un modo bellissimo e naturale di facilitare l’evoluzione e la crescita di una creatura,
certamente è l’opposto di quello che ho fatto io e di quello che vedo fare dalla maggioranza delle
donne.

Sono certa che informazioni di questo tipo stiano cambiando la coscienza delle persone, uomini e
donne, e che questo porterà un grande cambiamento nel modo di percepire e vivere la maternità.

COSA FARE ADESSO CHE IL BUCO È GIÀ FORMATO?

Abbiamo capito come e perché si forma il buco, adesso potrebbe essere importante diventare
consapevoli del fatto che tutti coloro che non hanno vissuto le condizioni ottimali di cui abbiamo
parlato, hanno il buco nel cuore. Tutti quanti.
Per esserne sicuri basta rileggere il capitolo dove descrivo i sintomi, se ci riconosciamo nella
descrizione… il buco è certo.
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Questa, dal mio punto di vista è una buona notizia, per me lo è stata. Quando non capivo il motivo
del mio malessere mi sentivo sbagliata e non avevo idea di cosa avrei potuto fare per cambiare le
cose. Una volta che sono diventata consapevole che molte delle brutte sensazioni che vivevo
avevano un motivo per essere lì, erano la conseguenza del grande buco dentro di me (io lo
avvertivo come un senso di vuoto) ho realizzato che avrei potuto fare qualcosa per sanare il mio
cuore.
A questo punto, dopo aver preso coscienza di avere un buco nel cuore, il passo successivo è
chiedersi se esiste un modo per guarirlo.
Il modo c’è ma non è qualcosa che accade da sè, non è automatico, molte persone arrivano a
morire senza aver mai fatto niente per sanare il proprio buco.
Nel corso del tempo le persone hanno fatto vari tentativi per cercare di stare meglio, terapie
farmacologiche, oppure psicologiche, a volte queste hanno portato un certo beneficio, ma
difficilmente sono state risolutive.
COSA FARE ALLORA?
Credo che oggi l’offerta di possibilità di ‘lavoro su se stessi’ sia davvero ricca, ci sono tante
modalità e tanti strumenti che si sono rivelati utili, io posso solo condividere quello che ha
funzionato per me e che sta funzionando per tante persone che si stanno mettendo in gioco.
Prima però di descrivere un possibile percorso, vorrei dichiarare quello che per me è il fine, lo
scopo di tale percorso.
Sono convinta che il peggior nemico che ognuno di noi si trova a dover combattere sia… SE
STESSO.
Capisco che possa sembrare un’affermazione forte, o addirittura astrusa per chi non ha cominciato
a guardare oltre a quello che sembra ovvio.
Ci sono in commercio molti libri che spiegano cosa sia quella che è chiamata la legge
dell’attrazione, ma in sostanza il punto è il seguente:
quello che sta alla base delle cose che succedono non è il caso, ma una legge precisa.
Niente capita per caso, ma è la conseguenza di qualche altra cosa.
Può essere una malattia, un incidente, un incontro meraviglioso, una nuova casa, o qualunque
altra cosa… non accade per caso. Ognuno di noi è il creatore della propria esistenza, ma
solitamente non sappiamo di esserlo, e invece di mettere i mattoni uno sopra l’altro nell’ordine
che ci piace, li lanciamo spinti da paura, rabbia, depressione, rassegnazione, vendetta e molto
altro.
Il primo passo DECISIVO è diventare consapevoli di questa legge, semplicemente TUTTO CIÒ CHE
SEMINO RACCOLGO, ovvero tutto ciò che raccolgo l’ho seminato io.
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È evidente che nessuno di noi è stupido e lo fa apposta, semplicemente non conosce la legge!!!

Ci sono due possibilità, e ognuna delle due offre i suoi vantaggi
1 - le cose mi capitano, la vita mi rovescia addosso il bene e il male e quando le cose vanno male
sono sfortunato, non ci posso fare nulla
2 - io sono il creatore della mia vita e sono responsabile di quello che attraggo intorno a me
Il vantaggio nel primo caso è sentirsi vittima e potersi lamentare, non facendo niente per cambiare
le cose, quindi evitando il rischio di fare e, ovviamente, sbagliare.
Il vantaggio nel secondo caso è imparare a conoscere se stessi come creature potenti.
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