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«La nascita è un evento soprattutto umano:
prevalgono esperienza, ascolto e parola»
Andrea Lojacono delinea
per Scholé la «sua» sala
parto nel lungo racconto
stimolato da Sara Bignotti

Libri

Anna Della Moretta

Molte «verità». «Non c'è un
unico modo corretto di vivere
ilparto, ma unica efondamen-
tale è la consapevolezza che
ogni donna ne ha» afferma
Lojacono nel terzo capitolo,
quello sull'affettività, prece-
duto dai primi due sulla fisio-
logia e l'etica. Tre percorsi di
un lungo racconto in cui la cu-
ra dell'altro diventa cura di sé.

tendono a fare quello che han-
no imparato nella maggior
parte dei corsi di studio: pre-
scrivere farmaci e eseguire in-
terventi chirurgici. Ma questo
è insufficiente, in qualsiasi
ambito della professione me-
dica e, in maniera particolar-
mente evidente, nel percorso
nascita» scrive Lojacono.

nire: «Partorirai con dolore». Ed anche in questo caso, lalet- Oltre le abitudini. illungo rac-
E stata dunque tradotta con tura del testo offre spunti di conto che ci insegna ad avere
«dolore» la parola ebraica «èt- approfondimento storico, let- cura del parto sollecita a «su-
zev». Termine che incontria- terario, filosofico. penare le abitudini» facendo
mo s ei vol te nella Scrittura Sa- Non a caso, nell'introduzio- rientrare nel percorso di assi-

a.dellamoretta@giornaledibrescia.it cra: quattro nel Libro dei Pro- ne, si legge: «...si potrebbe di- stenza, a pari merito, Vespe-
  verbi, una nei Salmi e una nel- re che il parto, nella mente del- rienza, l'ascolto, la parola.

la Genesi. Per cinque volte è le donne, corri- Si legge: «La gra-
• La parola Torah designa il stata resa con «sforzo, fatica, sponde a quello «Si deve vidanza non è una
Pentateuco, cioè i primi cin- affanno». In Genesi, invece, chela filosofia defi- ridefinire la malattia: andreb-
que libri della Bibbia ebraica. con dolore che non è esatta- nisce "periodo as- beintesa come unpratica della cura
Significa insegnamento, an- mente un sinonimo. Gli scrit- sìale", per consce- processo fisico
che se venne tradotta in greco tori e, soprattutto, i traduttori, tudine datato tra 

ostetrica, 
normale, a meno

con nomos e, di conseguen- erano di sesso maschile. 1'800 ei1200 avanti come cura che non ci siano
za,conlexinlatino.Assumen- Cristo, ma che in- dell'altro motivi di salute
do, nei secoli, un'accezione Attenzione alla donna. Una dica un "non tem- e cura di sé» concomitanti e
negativa:legge, dunque obbli- lunga premessa per racconta- po": per il filosofo precedenti che
go, dunque costrizione. re quanto sia distante anni lu- Karliaspers "Achsenzeit" (pe- contraddicano questa valuta-

Il rapido cenno ad un per- ce, in molti uomini che mise- riodo assiale, ndr) è il tempo zione ...». Lojacono scava, si
corso di fraintendimenti che ro mano ai preziosi testi, l'at- in cui l'uomo prende coscien-esamina, formula critiche nel
hasegnatolastoriadeirappor- tenzione nei confronti delle za di se stesso e del proprio rispondere alle sollecitazioni
ti tra le due importanti religio- donne che si riscontra nel li- senso all'interno dell'intera di Bignotti: «Per definizione si
nimonoteiste,ebraismoecri- bro «Avere cura del parto ed storia umana». studia ciò che si deve fare e
stianesimo, ci permette di sot- esserne felici», un lavoro a non ciò che sarebbe meglio fa-
tolineare quanto le traduzio- due voci in cui Sara Bignotti, Fisiologia e patologia. Soprat- re per te».
ni possano cambiare il corso caporedattore dell'Editrice tutto, aiuta a capire quanto, Nell' «istruire» un'esperien-
della storia e il rapporto tra le Morcelliana, introduce ed in- oggi, vi sia la tendenza a favori- za fondamentale nella vita di
persone. tervista Andrea Lojacono, gi- re sempre più la nascita fisio- una donna, il libro regala an-

necologo responsabile della logica all'interno degli ospe- che «dieci parole per un parto
Genesi. Ebbene, della Torah Sala parto degli Spedali Civili dati e quanto questo richieda felice» ed un dotto lessico per
fa parte il Libro della Genesi, il di Brescia. Il libro è in libreria un cambio di passo sia dei me- capire e per aiutare il dialogo
primo dell'Antico Testamen- da domani edito Scholé, mar- dici sia delle ostetriche. «...è tra medico e donna. Il cambio
to da cui è stata tradottala fra- chio dellaMorcelliana (170 pa- prevalsa finora lamedicalizza- di prospettiva è più di una pro-
se, rivolta atuttele donne ave- gine, 13 curo). zione della nascita. I medici messa. II
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