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E’ una storia vera. 

L’abbiamo vissuta tutti. 

Succede da sempre. 

Anche adesso, in questo preciso istante. 

Avviene simultaneamente ai quattro angoli del mondo. 

E’ una storia che si ripete 364.501 volte al giorno. 

E’ la storia della nostra nascita. 
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Secondo una leggenda talmudica,  

al momento di venire al mondo, il neonato possiede tutte le 

conoscenze che ha acquisito nelle vite precedenti. 

In quel momento gli appare un angelo che gli intima di non 

rivelarle a nessuno.  

L’angelo posa il dito sul labbro del bambino e  

il neonato dimentica tutto per entrare nella vita. 

Del gesto dell’angelo resterà una sola traccia:  

la piccola fossa tra il labbro superiore  

e la base del naso … 

Ed è in quel momento che il neonato emette  

il suo primo grido. 
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IL PROGETTO 
Dall’intimo all’universale 

 
 
Il 29 marzo 2006 si è verificata  un’eclissi di sole visibile dal nostro pianeta. 
Mentre il sole lentamente si oscurava, le donne protagoniste del film hanno dato la vita ai loro 
bambini. 
Ognuna secondo le proprie tradizioni o scelte.  
Il film racconta la storia del primo respiro che dà inizio alla vita, ma anche l’importanza che il 
parto ha per la donna. 
 
Partire per un insolito viaggio in giro per il mondo con l’unico obiettivo di esplorare l’universo 
delle nascite, tanto vario quanto i popoli che vivono su questa terra: è questo l’obiettivo del 
film.  
Le ambientazioni sono naturali, i personaggi reali e le situazioni estremamente precise.  
Non c’è alcuna ricostruzione, ma un unico intento: mostrare la storia vera, vissuta così come si 
svolge sotto i nostri occhi. 
 
BLa Natura come ambientazione  
L’acqua, il deserto, il ghiaccio, la giungla. 
Dalle sabbie calde del deserto dei Tuareg al candore della tundra siberiana; dalle terre 
selvagge dei Masai ai locali notturni di Parigi; dall’America militante alla foresta amazzonica; 
dalla bellezza sacra del Gange al Giappone tradizionale; dai popolosi ospedali vietnamiti al 
pacifico delfinario messicano: il film ha come ambientazione il pianeta stesso. 
 
BIl Sole Nero come fonte di luce 
I destini di tutti i nostri personaggi si compiono in un lasso temporale di 48 ore e la loro storia 
ruota intorno ad un’unica giornata: il 29 marzo 2006, giorno in cui un’eclisse solare totale ha 
fatto piombare nell’oscurità alcuni dei nostri protagonisti, mentre il sole era ancora 
parzialmente visibile per altri. 
Arricchito da un elemento attinto dalla realtà, questo documentario ci accompagna lungo un 
viaggio intenso, che ci parla del mondo e di noi stessi. 
 
Una sceneggiatura in movimento: 
La sceneggiatura è stata scritta partendo da un’inchiesta giornalistica che costituisce la base 
del film e diventa la sua colonna vertebrale. 
La realtà, tuttavia, ci ha spesso costretti a riscrivere alcuni episodi e ad escluderne altri. 
E’ questa la grande forza del documentario: la realtà supera sempre e comunque le previsioni, 
l’esperienza sul campo apporta le sue varianti e l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. La 
scrittura resta quindi un’intenzione.  
 
BLa storia della Vita, la storia delle nostre vite … 
Il film comunica attraverso le immagini tutta la poesia del passaggio: la donna che diventa 
madre, l’uomo che diventa padre, il bambino che entra nella vita.  
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INTERVISTA AL REGISTA 

GILLES DE MAISTRE 

 
Come le è venuta l’idea di portare sullo schermo un giro del mondo delle nascite? 
Ho avuto la fortuna, per via di una serie di documentari realizzati per la televisione, di filmare 
una serie di parti al reparto maternità dell’ospedale parigino Robert Debré. I due anni trascorsi 
in sala parto sono stati per me emotivamente sconvolgenti. Condividere quel momento di 
grazia, assistere allo sbocciare della vita è una cosa che ti trasforma per sempre.  E’ una specie 
di scossa sismica emotiva che ti scuote il corpo e la mente ad ogni singola nascita, come se 
fosse la prima. La forza delle emozioni provate in quei momenti è stata tale che ho desiderato 
prolungare quella magia altrove e dopo una lunga gestazione nata da un’esperienza vissuta in 
prima persona, mi è venuta l’idea di realizzare un lungometraggio cinematografico 
sull’argomento realizzando una sorta di trasposizione planetaria della sala parto. Ero animato 
da un doppio desiderio: comunicare allo spettatore la tempesta di emozioni scatenate dalla 
nascita di un essere umano e utilizzare quel prisma per raccontare la nostra condizione di 
uomini contemporanei. 
 
Come spiega questa attrazione per il tema della nascita? 
Credo che la ragione sia innanzitutto il fatto che la nascita è un tema intimo e universale al 
tempo stesso, che racchiude un numero incalcolabile di problematiche appassionanti. Riguarda 
tutti noi e permette di raccontare più storie insieme: la storia dei bambini che vengono al 
mondo, la storia delle donne che partoriscono ma anche la nostra storia, e andando ancora 
oltre, la storia della nostra specie, la storia degli esseri umani. Per me, la nascita di ogni 
singolo bambino rappresenta un nuovo passo dell’umanità verso il proprio avvenire. E’ la 
conquista della nostra sopravvivenza, della nostra evoluzione, e bambino dopo bambino, è la 
nostra storia comune che viene scritta.  
Inoltre, sono affascinato dall’idea di tentare di risolvere un mistero che ci sfugge, o almeno che 
sfugge a noi uomini. Innanzitutto, ci sono tanti paesi in cui la presenza dell’uomo durante il 
parto è severamente proibita e in cui la nascita di un bambino è una questione prettamente ed 
esclusivamente femminile: i gesti, le tradizioni, i fatti sono sottratti allo sguardo degli uomini. 
Tutto resta segreto, per non dire tabù. Ma anche nelle nostre società, in cui la presenza dei 
padri in sala parto è ormai accettata, l’uomo non ha comunque accesso a ciò che succede, 
resta solo spettatore. E’ un momento difficile pieno di insidie. La situazione può oscillare tra 
dramma e gioia, tra vita e morte nel giro di un istante. La donna è in bilico tra sofferenza e 
felicità, tra la vita e la morte. Ciò che la anima è una cosa di una violenza innominabile ed 
oscilla tra fragilità e onnipotenza. C’è una sorta di dimensione sacra e eternamente femminile 
nella nozione stessa di trasmissione della vita. Essere uomo e potersi avvicinare a tutto questo 
è assolutamente affascinante. 
« IL PRIMO RESPIRO» non è solo un film sulla nascita ma è anche un film sulle donne. E’ un 
inno alla vita, un omaggio alla femminilità e alla maternità. 
 
Come ha costruito la sceneggiatura? 
In linea di massima – e come succede con tutti i miei documentari – questo film si sviluppa 
intorno ad una sorta di progressione drammatica il cui fulcro, per le persone che ho ripreso, va 
ben al di là del fatto di essere filmate: la macchina da presa perde la sua importanza rispetto 
alla forza dell’avvenimento che vivono. Vivere il momento ridiventa essenziale e supera il fatto 
di essere sotto l’occhio della macchina da presa. E’ in questa maniera che sono riuscito a 
captare la vita, la realtà. Scrivendo la sceneggiatura, insieme a Marie-Claire Javoy abbiamo 
definito una sorta di inquadramento ideale e abbiamo deciso di mettere le varie nascite in 
prospettiva le une con le altre e ricercare i contrasti. Contrasti di paesaggi, di climi, di 
ambientazione, ma anche contrasti di usi, costumi, tradizioni, livello di vita. Volevo il deserto, 
la giungla, l’acqua, la neve, la città. Volevo mettere a confronto un parto super assistito in 
ospedale con la precarietà di tanti altri.  
E volevo anche mostrare le diverse maniere di considerare il parto: la pianificazione 
estremamente precisa e informata di Vanessa negli Stati Uniti o di Yukiko in Giappone 
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contrapposta alla non programmazione totale, all’istinto e alla segretezza scelti da Mané in 
Niger o da Kokoya in Tanzania. 
Si trattava di un semplice strumento, di un’intenzione della quale avevo bisogno per mettermi 
in viaggio e portare avanti le mie ricerche. La difficoltà dell’argomento, il confronto con i 
personaggi, con la realtà sul campo, le esplorazioni fallite e quelle inaspettate hanno 
trasformato l’indagine di partenza che è stata sempre e comunque un processo in divenire. 
Avevo pensato di filmare un parto tra i pigmei e invece mi sono ritrovato tra i Masai; avevamo 
fatto dei sopralluoghi in Mongolia ma alla fine mi sono ritrovato a girare in Siberia. Avrei 
dovuto filmare il parto di Sophie in Ghana ma il bambino è nato prematuro … ecc. La vita è 
sempre più forte della finzione. 
 
E’ elettrizzante girare un lungometraggio senza conoscere in anticipo la scena da 
girare? 
Elettrizzante ma anche sfinente! Bisogna essere sempre aperti a tutto e al contempo bisogna 
essere sempre sul chi va là: è impossibile rivedere o rifare la scena di un parto! E’ buona solo 
la prima! Ma è proprio questa la forza del film perché si tratta di un momento unico al quale ho 
dovuto adattarmi per reagire all’istante. Le faccio un esempio: in Giappone, la clinica era 
gradevole, c’era una luce ottima e pensavo di poter realizzare una bella sequenza. Ma 
all’ultimo momento, il medico ha deciso che la luce era troppo forte, che avrebbe letteralmente 
aggredito il neonato al momento della nascita, e che Yukiko doveva partorire al buio. E ha 
spento tutte le luci! Non gli potevo certo chiedere di riaccenderle perché dovevo girare e allora 
mi sono dovuto adattare. Spetta a me essere all’altezza della situazione nella quale mi vengo a 
trovare. Ma in fondo in fondo, considerato l’argomento e il tipo di lavorazione, è stato anche un 
bene non sapere cosa sarebbe potuto succedere, altrimenti non mi sarei mai messo in viaggio! 
 
Con quali criteri ha selezionato le donne che ha ripreso? 
C’è stata innanzitutto un’inchiesta giornalistica che ci ha portati a fare una prima selezione di 
potenziali candidate. Dopodiché, all’interno di questa rosa, ho scelto quelle che presentavano 
un qualcosa di evidente e di immediatamente riconoscibile che servisse a fare immergere lo 
spettatore nella storia. Per esempio, Sandy fa la ballerina a Parigi e quindi l’ho ripresa con lo 
sfondo della Torre Eiffel durante un suo numero. Sunita è indiana e vive sulle rive del Gange a 
Bénarès. In Africa, Kokoya appartiene alla tribù dei Masai. Sono tutte donne facilmente e 
immediatamente identificabili ed è facile collocarle  sulla carta geografica del mondo. E poi 
volevo anche che fossero donne espressive, non particolarmente belle o estroverse, ma donne 
in grado di portare alla luce la loro personalità. La scelta è stata fatta in maniera 
assolutamente istintiva e poi mi sono innamorato di tutte loro; ed era necessario altrimenti la 
cosa non avrebbe funzionato! 
 
Si tratta di un momento molto intimo. E’ stato facile ottenere da loro il permesso di 
essere riprese? 
Per me è molto di più di un momento intimo perché è anche un momento universale, che non 
appartiene solo alle donne. E’ chiaro che ci sono persone che vogliono che resti un momento 
tutto loro e di conseguenza rifiutano di essere riprese ma al di là di questo, il parto è un 
qualcosa che appartiene alla storia dell’umanità, e queste donne hanno accettato di 
condividere  un qualcosa che in fondo appartiene a tutti.  E’ quello che ho detto ad ognuna di 
loro, dalla più povera alla più ricca, dalla più semplice, alla più colta e sofisticata. E hanno 
capito tutte questa mia dimensione. 
 
Perché ha deciso di fare un film per il grande schermo?  
Sono 20 anni che realizzo documentari e da qualche tempo il documentario si è aperto un 
varco anche al cinema; di conseguenza mi è sembrato assolutamente naturale che una 
persona come me, che fa questo mestiere da tanto tempo avesse il desiderio di fare un 
documentario per il cinema. Il budget destinato al film, la complessità delle riprese, il formato 
adottato hanno poi scartato sin dall’inizio l’ipotesi televisiva. E soprattutto, nella mia mente 
l’ho sempre immaginato come un lungometraggio cinematografico, l’unica differenza è che la 
mia materia prima, rispetto ai film che vediamo in genere al cinema, è stata la realtà. Ma per 
tutto il resto è un film adatto alle sale cinematografiche: racconto una storia con una vera 
drammaturgia, ci sono diversi personaggi che partecipano tutti alla stessa storia, c’è 
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un’estetica cinematografica, tante emozioni e una parte onirica. Non ci sono né interviste, né 
commenti. Ho lasciato uno spazio enorme alla musica e quindi come vede ci sono tutti gli 
ingredienti per fare un grande film, un film che ha come soggetto il reale. 
 
Quale metodo ha seguito nelle riprese? 
In genere giro da solo o al massimo con un tecnico del suono. Siamo molto lontani, da questo 
punto di vista, dalle produzioni cinematografiche con delle troupe numerose. In questo caso si 
trattava di catturare la vita e bisognava restare presenti a se stessi per tutto il tempo; mi sono 
dovuto immergere totalmente nelle situazioni, per riuscire a decifrare i gesti, gli sguardi. 
Aprirmi all’altro affidandomi alla mia creatività o al mio istinto. Volevo che lo spettatore 
entrasse nell’intimità dei protagonisti, si abituasse alla loro maniera di essere fino a sentirsi 
vicino e in sintonia con le loro emozioni. Il mio sguardo diventa l’occhio dello spettatore: 
talvolta fissa una donna, si concentra su un dettaglio e poi si volge lontano. Non ho avuto 
paura di realizzare dei primissimi piani perché la macchina da presa crea in questa maniera 
una vicinanza immediata tra lo spettatore e la donna e gli dà la sensazione che stia veramente 
assistendo a ciò che vede e non che stia guardando uno schermo cinematografico. La macchina 
da presa non si fa dimenticare, ma diventa parte integrante della scena in corso così come io 
non ho mai cercato di far dimenticare la mia presenza, o di sparire durante le riprese. 
 
Ha trascorso parecchio tempo con le protagoniste ? 
Diciamo che in media sono arrivato nei vari luoghi circa 15 giorni prima dalla data prevista per 
il parto per poter conoscere le donne, i loro mariti, la famiglia o il loro ambiente e soprattutto 
per far sì che sia loro sia io ci abituassimo alla nostra reciproca presenza. In quei giorni ho 
imparato a conoscere i loro stili di vita, le loro personalità e loro hanno preso dimestichezza 
con la macchina da presa e con la mia maniera di lavorare. Questo mi ha consentito di filmarle 
tutte anche prima del parto, un espediente per permettere allo spettatore di conoscerle nella 
loro quotidianità, nel loro universo. Volevo che come me, lo spettatore si ritrovasse ad 
aspettare questa nascita, che la vivesse, e che vivesse una sorta di suspense perché ogni 
singolo parto sarà comunque diverso dagli altri e racconterà una storia diversa della quale 
nessuno conosce l’esito. 
 
E’ stato accolto bene durante le riprese? 
BSempre molto bene fino al momento cruciale. Poi ogni volta che siamo arrivati al parto, le cose 
sono state sempre piuttosto difficili. Francamente, queste riprese sono state un vero inferno ! 
Direi che non potrebbero essere state più complicate di così! Mi sono fatto buttare fuori un 
numero incalcolabile di volte. Ho fatto tutto sempre all’ultimo secondo, non avevo mai nessuna 
certezza, e ogni volta ho dovuto ricominciare da capo. Presso i Masaï, che sono molto pudichi e 
che prima d’ora non avevano mai concesso a nessuno di filmare un parto, ho passato 3 
settimane in attesa della nascita e la mattina del parto, quando Kokoya, la donna Masaï ha 
cominciato ad avere le contrazioni, non volevano più fare il film: avevano paura della macchina 
da presa, paura del parto…. Ho dovuto rispiegare tutto all’interprete il quale  a sua volta ha 
ritradotto tutto alla famiglia della mamma e alla fine, la levatrice del villaggio ha detto: 
«Lasciamoli fare! ». In India, per il parto di Sunita, ho temuto di diventare pazzo. Sono rimasto 
1 mese in attesa del parto. Avevano fatto l’ecografia troppo tardi e quindi non eravamo certi 
della data del parto. Non l’ho mai lasciata per non rischiare di perdere il giorno X. Poi un 
giorno, ha detto di avere un po’ di mal di schiena. Tutto qui. (In realtà ha avuto un travaglio 
piuttosto semplice senza nessun segno  evidente) E all’improvviso, nel giro di qualche minuto, 
è cominciato tutto. Io ero davanti alla sua tenda, per lasciarla riposare ma poi l’istinto mi ha 
detto di entrare. A quel punto, il marito mi ha sbarrato il passo e io ho risposto subito, che non 
gli avrei dato nessun fastidio, e che non avrei fatto la parte del guardone. Si sono scambiati 
qualche parola, mi hanno fatto vagamente il gesto di entrare e appena accesa la macchina da 
presa il bambino è nato. E’ successo tutto in un secondo. E’ stato tutto molto intenso, quasi 
anormale in quei pochissimi secondi.  
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E’ un documentario, un film, una docu-fiction? 
E’ un documentario costruito come un film con una trama, un’evoluzione narrativa e della 
suspense. L’unica differenza è che ho filmato solo eventi reali, mentre accadevano e nel loro 
lato più improbabile. Non sono mai intervenuto per modificare o risistemare ciò che avveniva 
perché questo avrebbe azzerato la veridicità della scena. E’ stato compito mio fare il possibile 
per trovarmi nella posizione migliore per avere una buona inquadratura e una buona 
prospettiva. L’unico artificio della narrazione ruota intorno all’eclisse. 
 
Perché ha utilizzato l’eclisse nel suo film?  
Nel film, tutte le nascite avvengono lo stesso giorno, quello dell’eclissi solare. Cercavo un 
avvenimento che fosse lo stesso in tutto il pianeta e che ci ricordasse  il nostro posto 
nell’universo. Qualche cosa da mettere in parallelo con la venuta al mondo. L’eclisse solare è al 
contempo un simbolo e un legame. E’ un legame temporale per le donne del film, alcune la 
vivono in diretta, altre guardano la luna ricoprire il sole alla televisione. Ma la luna, è anche il 
simbolo del femminile,  è legata al suo universo, ai suoi cicli.  
Spesso l’eclisse solare è un fenomeno che fa paura perché è molto più grande di noi. Come la 
nascita. E’ bello, magico, misterioso.  
Infine, per me l’eclisse è stato anche l’espediente per far viaggiare lo spettatore da un capo 
all’altro del pianeta seguendo una certa logica: quella della traiettoria dell’eclisse. 
 
Attraverso questo film ha voluto trasmettere un messaggio preciso? 
E’ un’istantanea del mondo contemporaneo. Un’istantanea d’emozioni, senza alcun giudizio né 
lezione morale, che analizza diverse questioni: le disparità sociali, economiche, l’accesso 
all’assistenza medica, l’ecologia, le contraddizioni tra natura e eccessi della modernità, gli 
insuccessi e le vittorie della scienza. Guardare la nascita ci permette di interrogarci sulle grandi 
questioni della vita. Nei paesi poveri, la nascita implica spesso la morte della mamma o del 
bambino… In Niger, un bambino su tre non arriva ad 1 anno di età. In Francia, le nascite sono 
controllate passo dopo passo e la gravidanza viene affrontata come una sorta di malattia.  
Immagino che vedendo il film tante donne rifletteranno sulle scelte di altre, come Vanessa 
l’Americana che ha deciso di partorire da sola, o di Yukiko la Giapponese che ha scelto di 
partorire come si faceva una volta,  o di Pilar la messicana che ha partorito il suo bambino in 
mezzo ai delfini. C’è anche tantissimo da imparare dai parti più tradizionali e primitivi. Il parto 
naturale, di cui parlo nel film, ci rimanda ad altre questioni: che cosa facciamo delle nostre 
vite ? Quale mondo lasciamo ai nostri figli? Che cosa porta la nascita di un bambino ad una 
donna? Il modo in cui il bambino viene accolto determina il suo avvenire? 
Ma c’è anche il tentativo di parlare d’amore, di tendere uno specchio ad ognuno per mostrare 
che siamo tutti uguali, che facciamo tutti gli stessi gesti con i nostri bambini, che proviamo 
tutti gli stessi dolori, versiamo le stesse lacrime, a facciamo le stesse risate…  
Non voglio trasmettere un messaggio preciso, vorrei semplicemente arrivare al cuore del 
pubblico…o almeno provarci! 
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FILMOGRAFIA 
 
 

TELEVISIONE 
Dal 1985, ha scritto e diretto più di 100 reportage e documentari tra i quali: 

• L’hôpital des enfants, 20 x 52’. M6 / Mai Juin Productions  
• Apprenties mannequins, 5 x 26’. ARTE /Mai Juin Productions  
• Urgence enfants. 4 x 52’. France 3 / Mai Juin Productions  
• Les Alchimistes aux fourneaux. 3 x 52’. ARTE /Mai Juin Productions  
• La Misère à 20 ans. 52 minuti. Canal Plus/Mai Juin Productions.  
• À la Maternité. 2004. 10 X 26 minuti. France 3/Mai Juin Productions.  
• Et plus si affinités II. 2004. 20 X 26 minuti. ARTE/Mai Juin Productions.  
• La Citadelle Europe 2004. 60 minuti. ARTE./BBC/Sundance/Mai Juin Productions.  
• Le marché de la misère. 2002. 95 minuti. France 3/Tetra Media.  
• Les trottoirs de l’Asie.2002. 52 minuti. France 5/Tetra Media.  
• Et plus si affinités. 2002. 10X26 minuti. ARTE/Mai Juin Productions.  
• Samy intime. 2001. Canal +/Tetra Media.  
• Raphaëlle au Pays des Miss. 2000. 90 minuti. Arte. Et Au pays des Miss.  2000. 5�26 

Minuti. Arte/Tetra Media  
• À qui profite la Cocaïne ? 1993-1994. 2 X 52 minuti : France 2/Shoot Again/CAPA.  
• Interdit d’Enfance. 1989-1994. Una serie da 5 X 52 minuti :                               
•  J’ai 12 ans et je fais la guerre... Canal +/FR3/CAPA 
• L’enfance sous les verrous. Canal +/FR3/CAPA/Tetra Media.   

• J’ai 9 ans et je travaille...  TF1/CAPA/Tetra Media.   
• Golden babies. TF1/CAPA/Tetra Media. 
•  Les petits Mozart. Arte/Images et compagnie. 
• Banlieue. 1989. 52 minuti. Canal +/FR3/VI Presse.  
• Sans Domicile Fixe. 1988. 52 minuti. Canal +/A2/VI Presse.  
• La santé de l’Apartheid. 1987. 26 minuti. TF1/Sygma télévision.  
• Les gamines de Bogota. 1986. 26 minuti. FR3/Sygma télévision.  

CINEMA                                                           

• Grands Reporters. Progetto in fase di scrittura con Christophe Graizon.  
• Féroce. Uscito il 17 aprile 2002. Con Samy NACERI, Jean-Marc THIBAULT, Bernard LE 

COQ, Claire KEIM, Elsa ZYLBERSTEIN, Philippe MAGNAN, Alika DEL SOL, Nils 
TAVERNIER. Prodotto da: Tetra Media  

• Killer Kid. 1992-1994. Flach Films/Tetra Média/SFP/M6 Films. Uscita 22 giugno 1994. 

PUBBLICITA’ 

• Unicef. Campagna 2002. 2 X 40 secondi.  
• Mac Donald. Monopoly 2000. 4x30 secondi.  
• Polizia di Stato. Campagna di reclutamento 2000. 30 secondi.  
• Polizia di Stato. Campagna di reclutamento 2001. 30 secondi.  

LIBRI 

• Interdit d’Enfance. 1992. Canal + Editions /Albin Michel.   
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IL RUOLO CRUCIALE DEI RICERCATORI 
 

22 mesi di ricerche in giro per il mondo 

10 ricercatori  

21 sopralluoghi in altrettanti paesi 

45 informatori locali 

39 richieste di visti 

236.000 Km percorsi 

120 donne incinte incontrate 

52 ecografie effettuate 

10 parti mancati 

9 neonati filmati al momento della nascita 

e una tonnellata di pazienza …. 

 

 

 

Intervista a Sarah Chrétien, 
principale ricercatrice per il film 

 
In che cosa è consistito il suo lavoro di ricercatrice per questo film? 
Sulla base di una indagine preliminare, Marie-Claire Javoy ha scritto una sceneggiatura che ci è 
servita da traccia. Spettava a noi, i ricercatori, trovare nella realtà le donne che incarnassero i 
personaggi sviluppati nella sceneggiatura. In una seconda fase, dopo aver trovato le donne 
adatte, siamo stati incaricati dei sopralluoghi e della preparazione dell’arrivo di Gilles al 
momento del parto. 
 
Da dove avete cominciato ? 
Abbiamo seguito un procedimento ad imbuto: abbiamo cominciato dal paese e abbiamo via via 
ristretto il campo passando per la regione, la tribù, il villaggio e infine la donna. Ad ogni tappa, 
è stato necessario trovare qualcosa di particolare e evidente. Abbiamo naturalmente consultato 
degli esperti in materia, degli antropologi, degli etnologi ma siamo poi riusciti a farci strada da 
soli: Gilles non voleva realizzare un documentario scientifico sul parto ma piuttosto una specie 
di viaggio culturale itinerante con tutto quello che ciò comporta. E quindi abbiamo lavorato 
basandoci sui libri, racconti, voci. 
 
Avevate dei contatti nei vari paesi che vi hanno aiutato? 
Abbiamo potuto contare su quelli che abbiamo definito «i nostri contatti sul campo»: 
giornalisti, fotografi, professori, esperti, medici o guide turistiche che sono stati i nostri occhi 
nei vari luoghi. Li abbiamo reclutati attraverso i libri che alcuni di loro hanno scritto  
sull’argomento, o perché sono delle figure di primo piano a livello locale oppure perché esperti 
di alcune regioni. Dopo aver trovato una tribù che ci interessava, (o una regione in particolare, 
o un tipo di parto specifico), chiedevamo ad uno dei nostri «contatti» di verificare per nostro 
conto le informazioni che avevamo trovato stando a Parigi. Se la bontà delle informazioni 
veniva confermata, allora andavamo sul luogo per fare personalmente un sopralluogo in vista 
delle riprese. 
 
Una volta sul posto, come avete trovato le donne ? 
Percorrendo la regione scelta in auto, piroga, aereo, a piedi: in poche parole usando tutti i 
mezzi a nostra disposizione. Cercavamo donne incinte dal quinto mese in poi, e incrociavamo 
le dita sperando di incontrarle. Facevamo domande nei villaggi, nelle scuole, ai mercati: 
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« Conosce per caso una donna incinta ? … » Tutto era basato sul caso. In linea di massima, 
abbiamo sempre contattato da 3 a 5 donne, per evitare di avere un’unica opzione al momento 
delle riprese. Così facendo abbiamo selezionato più di 120 donne. Poi c’è stata la fase più 
delicata, quella nella quale abbiamo spiegato loro il principio alla base del film e nella quale gli 
abbiamo chiesto l’autorizzazione a farsi riprendere qualche giorno prima del parto, 4 mesi 
dopo. E’ stato soprattutto in questa fase che i nostri «contatti» hanno svolto un ruolo 
fondamentale perché spesso è toccato a loro fare da interpreti, e tradurre quindi i nostri 
desideri senza interferire con i costumi locali.  
 
BCome potevate essere sicuri della data del parto? 
Una volta preso contatto con le donne, le abbiamo accompagnate a fare un’ecografia nella città 
più vicina oppure abbiamo chiesto ai flying doctors di venire a fare le ecografie sul posto. Così 
abbiamo avuto almeno delle date previste per il parto e abbiamo anche scoperto se la 
gravidanza stava andando avanti regolarmente. Questo ci ha permesso di  organizzare un 
piano di lavorazione. 
 
Avete pagato le donne che avete filmato? 
No, non abbiamo pagato nessuno per la testimonianza resa. Gilles ha operato in una logica 
documentaristica. Per contro, in ogni occasione, abbiamo cercato di dare il nostro contributo in 
qualche maniera, nel limite del ragionevole senza stravolgere lo stile di vita delle persone e dei 
luoghi, ma tentando di migliorare la loro vita quotidiana: abbiamo offerto ad una due risciò, ad 
un’altra dei sacchi di miglio che sarebbero bastati per un anno, ad una terza una piroga e ad 
un’altra un anno di studi pagati per il figlio.  
 
In quanti paesi avete condotto le ricerche? 
In più di una trentina, tra cui luoghi come il Nepal, la Mongolia, la Namibia o anche la Cina. Ma 
a volte i sopralluoghi si sono rivelati deludenti perché abbiamo scoperto paesaggi già visti e 
troppo spesso, oppure metodi per partorire lontani anni luce da quello che ci avevano 
raccontato. Penso alla Mongolia dove speravamo di assistere ad un parto in una yurta ma 
abbiamo scoperto che la pratica è stata abbandonata da tantissimo tempo e quindi avremmo 
dovuto «barare» per girare una scena simile, e questo era esattamente agli antipodi della 
filosofia di Gilles.  
 
BQuali sono state le motivazioni delle donne che hanno deciso di partecipare al film? 
Le più diverse direi. In alcune è emerso il lato narcisista, la voglia di mantenere un ricordo 
eccezionale di un momento eccezionale da regalare in futuro al bambino. Altre lo hanno fatto 
perché militanti, per difendere una nuova idea di parto come Vanessa o Yukiko. Alcune, come 
Kokoya, non avendo mai visto né un film, né una macchina da presa, hanno fatto riferimento 
al loro gruppo, curiose e stupite di suscitare interesse per un evento che fa parte della vita 
normale. 
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LA MUSICA 

 
« IL PRIMO RESPIRO » è un film incentrato su due elementi fondamentali: l’estetica e le 
emozioni. Bandisce qualunque tipo di commento e intervista e si fonda su una narrazione 
soggettiva del punto di vista delle donne che guida lo spettatore. Poiché si tratta di un film 
fatto essenzialmente di immagini, la musica svolge fatalmente un ruolo molto più importante 
rispetto agli altri lungometraggi, ed è vettore sia di emozioni sia d’informazioni. 
Armand Amar, compositore delle musiche di Vai e vivrai (candidato al César per la Migliore 
Colonna Sonora nel 2006), di Indigènes, di la Terre vue du Ciel, si è innamorato del progetto, 
condividendo totalmente le idee e i valori veicolati dal film. «E’ una grossa responsabilità per 
me, ma anche un’esperienza estremamente affascinante. Il posto lasciato alla musica è 
enorme. E poiché il film è già molto intenso, non volevo che la musica fosse sovraccarica di 
emozioni. Ho tentato quindi di non cadere nella trappola della drammatizzazione ad oltranza »  
La particolarità della musica ha a che vedere con il fatto che può nutrirsi ed attingere alla 
totalità dei suoni reali, che vengono da ambienti diversi per arrivare a trascendere le situazioni 
e dare loro una portata, un respiro cinematografico. « Pertanto, ho voluto evitare lo scoglio di 
un patchwork di world music. Visto che il film è stato girato letteralmente ai quattro angoli 
dell’universo, sarebbe stato allettante comporre dei brani di ispirazione locale in funzione della 
storia  raccontata sullo schermo.  Così come ha fatto Gilles che ha intrecciato sullo schermo i 
destini di queste donne, io volevo riuscire a intrecciare gli strumenti, mischiare un doudouk 
armeno con un flauto fulbe mentre le immagini che scorrono sullo schermo sono ambientate in 
Africa.  
Lungi dall’essere soltanto una sorta di accompagnamento e di sostegno alle immagini come 
capita spesso,  la musica di « IL PRIMO RESPIRO »  esprime un autentico punto di vista sul 
film, sensibile e emotivo.  
« Volevo scrivere una sorta di opera, come un solo ed unico pezzo che va dall’inizio alla fine 
del film. Con tutto quello che ciò comporta nella costruzione drammatica: momenti di pausa, 
un tema ricorrente che si evolve seguendo la partitura. E naturalmente un’orchestra completa,  
nella quale mettere insieme tutti gli strumenti classici e quelli con cui amo lavorare: la viola 
d’amore, la viola da gamba, l’arpa, ecc…» 
Se questo film è un viaggio nel paese delle nascite, la musica è il suo inno. 
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IL PRIMO RESPIRO, 
RITRATTI DI DONNE 

 
 

TANZANIA 
 

KOKOYA, donna Masaï 
 

Ci troviamo tra il Kenya e la Tanzania, nel distretto di N’Gare Sero, nel cuore dei territori 
Masaï. L’aria bollente secca gli occhi e la gola, spegnendo le conversazioni. Si sente solo il 
belato lontano delle mandrie, che pascolano da qualche parte alle pendici del vulcano sacro, e 
c’è sempre questa sorta di schermo di calore che rende l’orizzonte tremulo. 
I Masaï ignorano con orgoglio il tracciato delle frontiere e continuano a praticare la 
transumanza alla ricerca di pascoli, passando in continuazione da un paese all’altro. Sono 
allevatori nomadi. Camminare, cercare di che nutrire le bestie, è la loro vita, l’hanno scelta e la 
difendono. 
Olesietoi è poligamo. Ha 10 mogli -  Kokoya è la quinta - e ha quasi un centinaio di figli.  
Spera tanto che Kokoya metta al mondo una bambina: i figli sono una ricchezza per i Masai, 
ma le femmine valgono ancora di più perché è l’uomo che porta la dote.  
Kokoya, incinta del suo settimo figlio, non ha cambiato per nulla il ritmo delle sue attività 
quotidiane e continua a tagliare la legna e a trasportare i bidoni d’acqua. Ha già tre maschi e 
due femmine. Afferma di avere circa quaranta anni ma tra i Masaï nessuno conosce 
precisamente la sua età. Il parto resta un evento molto pericoloso. Kokoya lo sa, perché la 
nascita dei due gemelli stava per costarle la vita. Secondo lei, il suo bambino non nascerà 
prima della luna piena. 
Nasieku è la levatrice del villaggio e sarà lei ad assistere Kokoya nel parto. In 40 o 50 anni di 
pratica, Nasieku ha fatto nascere più di 3.000 bambini. Lei stessa ne ha messi al mondo 15 e 
questo mitiga in qualche modo la segreta apprensione di Kokoya.  
Questa volta, come le volte precedenti, Kokoya partorirà nella sua capanna perché non deve 
mostrare a nessuno il suo dolore. Sa che una volta che il bambino sarà nato, dovrà restare 
reclusa nella sua capanna insieme al neonato per i 4 mesi che seguiranno.  
 
BINQUADRAMENTO  
Il peso delle tradizioni nei paesi in via di sviluppo 
« La cultura tradizionale è un sostituto, spesso il migliore, della medicina che questi popoli così 
remoti non possono avere. Sicuramente alcune di queste pratiche possono nuocere alla salute 
delle donne, ma più che le tradizioni e i costumi legati al parto, è il posto riservato alle donne 
in alcune società e il fatto che i loro diritti sono spesso calpestati che rende questo momento 
pericoloso. Il peso della tradizione non sarebbe pesante in sé. Presso i Payaches 
dell’Afghanistan per esempio, il parto è sinonimo di impurità, di sangue e di morte e per 
questo motivo le donne vengono allontanate dal villaggio e sono costrette a partorire da sole. 
Queste tradizioni si evolvono in continuazione, le culture cambiano e si adattano ai tempi, e i 
cambiamenti da una generazione all’altra sono molto forti.» 
Marie-Rose Moro, psichiatra transculturale all’ospedale di Avicenne. 
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RO CHI MIN – VIETNAM 
 

OSPEDALE LE TU DU: IL PIU’ GRANDE REPARTO MATERNITA’ DEL MONDO 
 

L’ospedale è un grande edificio moderno.  
Nel 2005, qui ci sono stati più di 45.000 parti, 17.000 si sono svolti regolarmente, vale a dire 
che si è trattato di parti naturali senza assistenza medica, ma 28.000 hanno avuto bisogno di 
forcipe, ventose, o taglio cesareo. E’ una macchina colossale. Qui non c’è spazio per il 
sentimentalismo. La velocità è una regola. Ci sono molte donne in fila che aspettano di 
partorire e allora a volte, il procedimento viene accelerato … 
Nella sala pre-parto, dieci o venti donne aspettano, allungate su letti coperti di plastica, altre 
sono sedute sulle sedie. Nessuna geme.  All’esterno si sente il rumore dei martelli pneumatici.   
La torre centrale è il centro nevralgico di tutti i parti. Ci sono sei sale parto disposte a semi-
cerchio intorno  ad un ufficio nel quale si muovono decine di ostetriche.  
Tra loro, una si mette un camice blu lungo fino ai piedi, infila le braccia  in lunghi guanti, si 
copre la charlotte con un’altra cuffietta e si avvicina ad una donna che sta per partorire. La 
partoriente è malata di AIDS.  
Al suo fianco, la situazione sembra essersi complicata: 5 persone hanno il naso fisso su una 
donna che si contorce dal dolore. Un’infermiera le accarezza la testa. E’ tutto ciò che può 
offrirle l’ospedale come antidolorifico.  
Accanto a lei, è appena nato un bambino senza alcun problema. Viene portato su un bancone, 
fasciato, etichettato e riportato alla madre. Fine della storia.  
In una sala vicina si decide di praticare un taglio cesareo. La giovane donna non riesce a 
partorire naturalmente e malgrado i metodi meccanici usati (gonfiare  l’utero con dell’acqua) 
per provocare il parto, il collo non si dilata e il bambino, troppo grosso, non esce. Dopo 
qualche minuto di  azione, con bisturi, forbici e lacerazione dei tessuti, il bebé, viene 
finalmente tirato fuori. Ha il cordone intorno al collo ma è vivo.  
 
INQUADRAMENTO 
Il paradosso demografico 
L’umanità ha appena superato una soglia storica senza accorgersene: oggi, la maggior parte 
della popolazione  vive in paesi caratterizzati da una bassa natalità. A livello mondiale, la 
popolazione continua ad aumentare rapidamente ma nei paesi ricchi e anche in molti paesi in 
via di sviluppo il quoziente di fertilità si è ridotto drasticamente arrivando ormai a meno di  
2,1. In Vietnam, è appena a 2,2. Generalmente, riteniamo che i cambiamenti demografici 
siano conseguenza dei cambiamenti sociali, ma il reddito medio e il tasso di istruzione sono 
aumentati poco a livello globale. In altre parole, la metà dell’umanità è al di sotto della soglia 
di ricambio generazionale, e le sfide sociali diventano più che mai capitali per mantenere un 
equilibrio diventato ancora più fragile. 
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 STATI UNITI: UN PARTO NON ASSISTITO 
 

VANESSA E MIKAEL 
 

Vanessa, 32 anni e Michael, 36 anni, vivono in una comune con altre otto persone, un gruppo 
di amici attivisti, artisti e agricoltori, che si sono incontrati in varie frange del movimento no 
globlal. La loro casa nel Maine è fatta a loro immagine e somiglianza, lontana dal mondo 
cittadino, circondata da boschi e campi, sulle rive di un lago. 
Vanessa vive la sua gravidanza in modo totale. E’ il suo primo figlio, è desiderato e atteso con 
gioia, non solo dai futuri genitori, ma da tutti i coinquilini. 
Vanessa ha optato per un parto non assistito, decisa ad appropriarsi della nascita del suo 
bambino. E’ convinta che il suo corpo sappia quello che deve fare, ed è certa che anche se 
dovesse sorgere qualche problema al momento della nascita, lei sarà la sola a dettare le 
regole. Non vuole  nessun intervento esterno :«Il mio ragionamento è che se dovesse sorgere 
un problema, lo sentirei. Le donne hanno sempre avuto intuito. E’ un’affermazione femminista 
e anarchica: nessuno è in una posizione migliore della mia.» 
La sua decisione preoccupa gli altri membri del collettivo. Alcuni di loro vorrebbero che ci fosse 
almeno una levatrice « solo nell’eventualità di … ». Un’angoscia legittima, visto che è la prima 
nascita per il gruppo, il primo bambino della collettività. C’è il timore che nessuno di loro sarà 
in grado di capire se c’è un’emergenza. Ma Vanessa risponde: «Non voglio che ci sia nessuna 
levatrice, perché non riuscirei a far finta che non ci sia ». 
Vanessa ha fatto tutto da sola anche durante la gravidanza. Ha praticato lo yoga, si è 
informata sui massaggi, si è preparata delle tisane artigianali per la sua salute e per quella del 
piccolo. Aspetta la nascita con serenità. 
Non sa ancora in quale punto preciso della casa partorirà. Ci sarà una piscina nella sua stanza 
ma non vuole prevedere nulla, vuol essere libera fino all’ultimo momento di decidere come 
andrà. Più va avanti con la gravidanza e più si sente sicura della decisione presa.  
« Voglio essere l’unica a decidere come deve andare il parto.» Ma la cosa sulla quale insiste di 
più è che non vuole prendere nessuna decisione in anticipo. Qualunque iniziativa viene 
rimandata. Cionondimeno, è necessario organizzare diverse cose affinché questo sia possibile.  
Inoltre Vanessa vorrebbe che suo figlio fosse un cosiddetto “neonato loto” vale a dire che non 
vuole tagliare il cordone ombelicale e vuole tenere il bimbo legato alla placenta per diversi 
giorni, fino a quando il cordone cadrà da solo. « Voglio veramente che il parto sia una sorta di 
passaggio per me e per il bambino e per vivere appieno questo passaggio, è necessario correre 
dei rischi, e metterci tutta la mia volontà.»  
La consapevolezza del serio rischio che corre fa parte dell’avventura, ma  è alla Natura che lei 
si affida con fiducia per accogliere al meglio il suo bambino. E’ convinta che nascerà con la luna 
piena. 
 
INQUADRAMENTO 
« Volevo diventare la portavoce dei valori in cui credo » 
« Quando Gilles mi ha parlato del suo film, il suo approccio mi è sembrato molto interessante. 
Ho studiato antropologia e pensavo che il mio parto potesse aggiungere un mattone all’edificio 
che stiamo costruendo. In fondo si tratta di un parto « sociologicamente » diverso! Inoltre, 
senza essere una militante accanita e senza volere imporre il mio modo di vedere agli altri 
questa era per me la maniera per fare conoscere un po’ meglio a tutti cosa voglia dire partorire 
senza assistenza medica, un mezzo per condividere e far passare i miei valori. L’unica cosa che 
mi disturbava era che non ero certa che anche il mio bambino volesse partecipare a queste 
riprese. Allora mi sono detta: se partorisco mentre Gilles dorme nel suo albergo, non lo 
avvertirò, perché vorrà dire che il mio bambino mi ha inviato un segnale…» 
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NIGER – DESERTO DEL KOGO 
 

MANÉ, DONNA TUAREG 
 

Siamo nel Nord del Niger, nella regione dell'Aïr, laddove i grandi massicci mettono fine alle 
sabbie del Ténéré. Annidato ai piedi di questo circo montuoso, a 12 km dalla pista di Agadez, il 
villaggio di Kogo sorge al limitare di un mare di dune.  
E’ qui che Mané, la sua famiglia e qualche migliaia di tuareg semi-nomadi vivono spostandosi 
in continuazione perché questo popolo del deserto non conosce frontiere.  
Quando Mané ha sposato Mohamed, un anno e mezzo fa, aveva 23 anni era divorziata e senza 
figli. Seguendo la tradizione, ha conservato la proprietà della tenda di famiglia nella quale vive 
oggi con il nuovo marito.  
Mané è quasi giunta alla fine della gravidanza. Non fa più tanta attenzione come all’inizio, 
anche se i suoi vestiti nascondono abbastanza la sua pancia ancora piuttosto piccola per essere 
al nono mese di gravidanza. Ha interrotto il ramadan qualche giorno fa perché si sente stanca.  
Quel mattino, Mané e Gallé si sistemano su una grande stuoia all’esterno della tenda, sotto la 
poca ombra creata da un arbusto d’acacia.  
Seduta sulla gambe piegate, Gallé inizia a tessere una stuoia ma Mané si allunga accanto a lei 
senza dire una parola nascondendo il viso sotto il velo.  
Si potrebbe pensare che dorma se non fosse per quegli scatti cadenzati dei piedi nudi che 
escono dall’abito.  
Tra pudore e tabù, Mané ha iniziato il travaglio. Le donne si allontanano dalla tenda per 
prepararle un riparo. 
Ed è qui, accucciata sulla sabbia del deserto del Kogo, che Mané partorirà. 
 
 
INQUADRAMENTO 
Il prezzo di un’ecografia nel mondo 
India: 350 rupie = 6€ 
Ghana: 100€ 
Brasile: 80 reals = 31€ 
Niger: 20€ 
Francia: 80€ 
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MESSICO – CANCOON E PUERTO VALLARTA : 
 

PARTO CON I DELFINI 
 

Un progetto singolare, e per il momento unico al mondo, lega Gaby e Pilar: partoriranno in 
acqua, in mezzo ai delfini. Tutte e due incinte, sono state seguite dalla stessa levatrice 
Adriana: grazie alla disponibilità del delfinario e al coinvolgimento di Fernando, l’addestratore 
dei delfini, Adriana ha iniziato da diverse settimane, con ognuna delle giovani donne, la 
preparazione al parto con i delfini. Un programma pilota, che si basa sul contatto frequente 
della futura mamma con gli animali, che sappiamo essere in grado di comunicare con il feto.  
Gaby è incinta del secondo figlio. Ogni giorno, nuota un’ora nelle acque cristalline del Mar dei 
Carabi. Si sente a suo agio nell’elemento liquido, soprattutto ora che è giunta alla fine della 
gravidanza, perché l’acqua la fa sentire più leggera. 
Ha fatto tutta la preparazione al parto con i delfini e desidera partorire in mare. Per lei, 
nuotatrice incallita, sarà la maniera migliore per accogliere il suo bambino. Ha scelto una 
minuscola spiaggia, lontana dagli sguardi di tutti, sulla piccola Isla Mujeres, non  a caso 
«L’isola delle donne ». 
La mattina del parto, quando cominciano le prime contrazioni, Gaby si immerge nell’acqua 
della piscina di casa sua perché in questa maniera il dolore è più sopportabile, più dolce, più 
gestibile. Incoraggiata da Adriana, si immerge totalmente respirando forte all’apice di ogni 
contrazione. Aspetta che il travaglio sia in fase avanzata  per spostarsi sulla spiaggetta che ha 
scelto per il parto. 
Pilar aspetta il suo primo figlio. L’incontro con Adriana l’ha convinta dei vantaggi del contatto 
dei delfini e il lavoro quotidiano con Fernando e i suoi delfini le ha permesso di trascorrere 
l’ultimo mese di gravidanza in maniera molto tranquilla. Dopo ogni seduta di lavoro con i 
delfini, è profondamente rilassata e sente il bisogno di dormire qualche ora.  
Questa sera, durante l’addestramento notturno, ha sentito le prime contrazioni regolari, che 
annunciano l’inizio del travaglio. Alle 5 del mattino, dopo una notte ritmata tranquillamente dal 
travaglio, torna nella vasca dei delfini per vivere  le ultime ore  della sua gravidanza. 
Due donne, due desideri. L’unica cosa che resta da fare è cercare di far coincidere la loro scelta 
con l’incognita tipica di ogni parto. Il sogno e la realtà si incontreranno? 
 
INQUADRAMENTO 
Troppa assistenza medica per i parti? 
Nei paesi «ricchi», la gravidanza è (eccessivamente) assistita e seguita dall’inizio alla fine. 
Sono tante le voci che si levano contro questa tendenza, sostenendo che toglie alla donna il 
controllo della sua gravidanza che resta un evento unico. Tuttavia, un recente studio realizzato 
in Francia dimostra che lungi dal respingere l’eccesso di assistenza medica, le donne la 
cercano, lamentandosi però del fatto di non poterne fare a meno… Una rapporto amore/odio 
tra medico e paziente insomma. La nozione del rischio è diventata talmente legata a quella di 
gravidanza che le donne di oggi preferiscono, nella maggior parte dei casi, perdere un po’ di 
controllo sulla propria gravidanza piuttosto che, forse, rischiare di perdere il proprio bambino. 
Sociologia del parto, Béatrice Jacques, PUF 2007  
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INDIA – VARANASI 
 

SUNITA, LA DONNA DEL GANGE 
 

Varanasi, l’ex Benares, si stende sulla riva sinistra del Gange. Una città sacra, abitata da più di 
3.000 anni. 
E’ qui che vive Sunita, è qui che ha cresciuto tre figli ed è qui che morirà. Non sa quanti anni 
abbia con precisione perché in India gli appartenenti alle caste inferiori non hanno l’abitudine 
di registrare i propri figli quando nascono. Ma Sunita si prende gioco di queste convenzioni: i 
suoi bambini sanno esattamente quando sono nati e il prossimo saprà sempre quanti anni ha.  
Sunita abita con la famiglia sotto un telo di plastica su uno degli argini che scendono fino al 
fiume, l’“Asi ghât », uno dei 5 punti della città in cui i pellegrini indù devono fare le abluzioni 
sacre, soprattutto durante le eclissi lunari.  
Suo marito fa il guidatore di risciò e per una somma ridicola trasporta i clienti attraverso le vie 
sgangherate e polverose brulicanti di risciò, auto, biciclette, pedoni e vacche sacre 
assolutamente indifferenti al traffico. In questi giorni, Sunita non si muove da Asi Ghât con i 
suoi figli, due femmine e un maschio, ed è sempre occupata a preparare da mangiare, a 
lavarsi nel Gange, a riassettare o, dopo il passaggio delle vacche sacre, a raccogliere lo sterco 
che lasciano sulla strada. Raccoglie a piene mani i preziosi escrementi ancora tiepidi per 
disporli poi a seccare come tante piccole pizze prima di venderli come combustibile.  
La gravidanza non interferisce in alcun modo con lo svolgimento delle sue attività quotidiane. 
E’ magra e porta in grembo il quarto figlio. Ma la povertà non le concede alcun riposo. A casa 
di Sunita, non ci sono scorte né dispensa e quindi trovare qualcosa da mangiare è la priorità 
ogni singolo giorno. 
Il bambino sta per nascere. Quando sentirà le prime contrazioni del travaglio, Sunita si 
allungherà sotto la tenda, poi manderà Puja a chiamare la levatrice che vive a qualche strada 
di distanza. Ma deve fare in fretta, perché Sunita è convinta che le cose andranno piuttosto 
velocemente e che tutto andrà bene. 
Ed è una fortuna considerato che non ha i mezzi per andare all’ospedale. 
 
INQUADRAMENTO 
BAsia: dove sono le bambine? 
In Asia attualmente c’è un deficit di 90 milioni di donne, soprattutto in India e Cina. E’ l’unico 
continente al mondo in cui ci sono più uomini che donne (103,9 uomini per 100 donne, mentre 
in Europa il rapporto è 92,7 uomini per 100 donne). Gli aborti selettivi dovuti all’applicazione 
delle politiche di pianificazione familiare che prevedono un facile accesso alle ecografie, gli 
infanticidi o gli abbandoni, le differenze di trattamento tra maschi e femmine sono tali da aver 
modificato in profondità gli equilibri demografici della regione. Il culto del figlio maschio, 
tradizionale in Asia, è stato fomentato dalla riduzione delle dimensioni delle famiglie: ci sono 
meno possibilità di avere un figlio maschio in una famiglia composta solo da due figli che in 
una in cui ce ne sono sei, e quindi si forza il destino. Un dramma per questi maschietti che 
avranno molte difficoltà da grandi a trovare una moglie e quindi a mettere al mondo a loro 
volta dei figli, nella fattispecie dei maschi… 
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FRANCIA: PARIGI 
 

SANDY: IL PARTO E LA DANZA 
 

Il ventre sferico di Sandy piroetta a suon di musica, messo in risalto dalle luci del palco 
puntate su di lei. Gli aggraziati movimenti del suo corpo sono talmente naturali che sembra 
essere nata per fare questo. Sandy ha la danza nella pelle, e nel cuore. Nel suo utero, il suo 
bambino è immerso in un mondo fatto di movimento sin da quando è stato concepito! Si pensa 
che immerso nella pesantezza del liquido amniotico, balli il tango, galleggi,  si giri su se stesso 
in una danza embrionale.  
Sarà un maschio e Frédéric e Sandy sono strafelici. Questa sera, Sandy si esibirà per l’ultima 
volta in pubblico prima del parto. Per nulla imbarazzata dalla sua pancia tesa all’ottavo mese di 
gravidanza, non avrebbe mai ceduto il suo posto se il coreografo non le avesse vietato di 
mettere piede nel locale.  
Ballare incinta è stata un’avventura straordinaria vista la diversità delle sensazioni provate. 
«Quando ho scoperto di essere incinta, mi sono detta che avrei voluto fare un regalo molto 
originale al mio bambino, lasciargli una traccia della gravidanza affinché sapesse quanto fossi 
stata  felice di portarlo in grembo. Volevo che un giorno potesse far vedere questo regalo a sua 
moglie, ai suoi figli. Ho voluto creare per lui le sue prime radici. E per caso mi sono imbattuta 
nell’annuncio «cercasi donna incinta di 3 mesi per delle riprese », ho chiamato, ho incontrato la 
giornalista, e mi sono lanciata nell’avventura! E’ stato fantastico, un’esperienza meravigliosa e 
intensa ».  
Sandy ha cominciato a ballare a tre anni e ha saputo sin da subito che sarebbe stato quello il 
suo mestiere. Più di una passione, è una ragione di vita. L’arrivo di questo bambino frutto della 
felicità e dell’amore per Frédéric non l’allontanerà  dal suo universo artistico, anche se prevede 
di dedicarsi totalmente al ruolo di madre. Senza cercare un parto originale, visto che il suo 
ospedale di riferimento è quello di Poissy dove seguono un protocollo piuttosto classico, ha 
chiesto comunque all’ostetrica di potere tenere il neonato il più a lungo possibile a contatto con 
la sua pelle. Un pelle a pelle che rivela il suo amore del corpo e il posto che occupa nella vita di 
Sandy. La danza è stata la compagna di vita e di crescita del bambino nel ventre di sua madre 
e non c’è dubbio che lo scorterà fino al parto.  
 
INQUADRAMENTO 
BLe superwomen francesi! 
Le francesi sono le campionesse d’Europa in materia di fertilità: ogni donna in media ha due 
figli e l’81% di queste mamme continuano a lavorare. Un dato che suscita qualche invidia 
soprattutto da parte delle Spagnole e delle Italiane che sono ferme a 1,3 figli a donna (molto al 
di sotto della soglia del ricambio generazionale). Un risultato reso possibile da una politica 
famigliare stabile che favorisce il lavoro delle donne e anche la cura dei bambini (molto di più 
di quanto avvenga in tutti gli altri paesi dell’Unione Europea). A questo, bisogna anche 
aggiungere una netta evoluzione delle mentalità: avere un figlio al di fuori del matrimonio non 
è una vergogna e lavorare non è più una tara. Essere una madre  lavoratrice è una realtà in 
Francia. 
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BRASILE: FORESTA AMAZZONICA 
 

MAJTONRÉ : INDIANA KAYAPO 
 

Nel cuore della regione amazzonica del Brasile, c’è un piccolo villaggio indio immerso nella 
foresta tropicale, umida e lussureggiante. Criny ospita 150 Kayapos in una ventina di grosse 
capanne fatte di legno intrecciato e foglie di banani.  
Majtonré è nata in una di questa case disposte in cerchio intorno alla grande piazza disboscata 
21 anni fa. I suoi lunghi capelli neri sono separati da una tonsura che si preoccupa di radere 
tutti i giorni. Come le altre donne indigene, si depila scrupolosamente anche ciglia e 
sopracciglia. Ma la civetteria che richiede più tempo è quella relativa alla pittura del suo corpo. 
Si tratta di un’attività prettamente femminile, fonte di tanti scoppi di ilarità. Le donne si 
dipingono a vicenda scambiandosi spesso i ruoli. Una di loro si occupa di disegnare sul corpo di 
Majtonré delle grandi linee verticali che partono dalla parte bassa del viso e arrivano fino ai 
piedi, valorizzando il seno e il ventre tondo e pieno. Ha riservato i disegni più grafici per le 
guance. Queste sedute sono un vero e proprio rito ancestrale, perpetrato sempre dalle nuove 
generazioni,  segno di una forte identità e di uno spiccato senso di appartenenza a questo 
popolo minacciato, tra le altre cose, dal disboscamento. 
Majtonré partorirà per la terza volta a casa sua, in piedi, con le braccia tese verso l’alto e 
attaccate ad un ramo fissato per l’occasione sotto il tetto della casa, oppure distesa sulla sua 
stuoia. Al suo fianco, le due « parteiras » (le levatrici tradizionali) del villaggio, vecchie, 
esperte, rispettate si occuperanno di tutto. Majtonré sa che se dovesse soffrire troppo, le 
parteiras potranno sempre ricorrere allo Sciamano del villaggio. 
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SIBÉRIA –PENISOLA DI TAYMIR 
 

 ÉLISABETH, NOMADE DEI GHIACCI 
 

All’estremo nord della Siberia Occidentale, nella penisola del Taïmyr, si trova una città 
inaccessibile se non in aereo, e per la quale è necessaria un’autorizzazione  speciale delle 
autorità russe: la città di Khatanga.  
Oltre la città, il nulla: solo il glaciale oceano Artico, il polo nord e una tribù, i Dolgans, gli ultimi 
nomadi dei ghiacci. 
I parti presso i Dolgans sono un evento estremamente raro. A 21 anni, Elisabeth è attualmente 
l’unica donna Dolgan nomade ad aspettare un bambino. E’ il suo primo figlio. Qualche slitta 
ricoperta di pelli, dei grossi cani resistenti al freddo, e delle centinaia di renne: è questo 
l’universo di Elisabeth e di Kostia, il giovane marito di 19 anni. Vivono tutti e due in totale 
autarchia con il loro gruppo (famiglia). Gli uomini cacciano e pescano perforando il ghiaccio, 
mentre le donne cucinano carne e pesce. 
 
Il gruppo di Elisabeth si è fermata in un angolo della taiga russa circa 10 giorni fa. Quasi un 
record di permanenza per loro: le renne addomesticate cominciano ad allontanarsi sempre di 
più dalle case per  trovare cibo sotto il ghiaccio, segno che Elisabeth e i suoi devono prepararsi 
a partire di nuovo.  
Ma questa volta, a causa della gravidanza di Elisabeth, la loro migrazione, « Arguish » in lingua 
locale, non durerà a lungo e la loro meta è già stata fissata.  Il gruppo sa che tra qualche 
giorno è previsto l’arrivo di un volo sanitario che porterà dei rifornimenti e hanno deciso che 
Elisabeth salirà a bordo dell’aereo per farsi portare all’ospedale di Khatanga e aspettare lì il 
parto sotto controllo medico. Non c’è più nessuna Dolgan che possa farla partorire nella tundra 
come succedeva ai tempi di sua nonna.  
Con il cuore gonfio di tristezza per la separazione dai suoi cari, Elisabeth è arrivata in città a -
50°. L’enorme edificio rettangolare di mattoni rossi le ha aperto le porte a tempo 
indeterminato. E’ talmente fragile che la sua pancia sembra troppo grande rispetto ad un fisico 
da bambolina russa mentre deambula nei corridoi immersi in un’oscurità quasi totale per 
risparmiare energia. Non vede l’ora di stringere il suo bambino tra le braccia e farlo conoscere 
a Kostia. 
Questa mattina, Élisabeth si sottopone all’ultima ecografia. Si aspetta molto da questo 
appuntamento perché in cuor suo spera che l’ecografia le dica che il parto è vicino e che quindi 
la fine del suo soggiorno lì è prossima. Ma le parole che escono dalla bocca del medico non 
corrispondono alle sue aspettative… 
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GIAPPONE: NAGOYA 
 

YUKIKO, PARTO SUL TATAMI 
 

Siamo in cima ad una collina, in un quartiere residenziale della periferia urbana di Nagoya. Una 
zona tranquilla.  
Yukiko si avventura nel boschetto e arriva alla grande casa tradizionale giapponese. Supera la 
soglia del portone. Leggiamo la scritta: «Osan no ie», «Casa per il parto». 
Yukiko conosce bene questi luoghi perché ci è nata 31 anni fa. Ed è proprio in ricordo della sua 
nascita che oggi è tornata qui. Tre anni dopo aver messo al mondo una bambina in questo 
stesso luogo, ci torna per partorire il secondo figlio. 
La clinica del dottor Yoshimura è conosciuta in tutto il Giappone. In 45 anni, ci sono nati più di 
20.000 bambini. E quando ripensa al passato, il dottore sa che la vita gli ha insegnato molto 
proprio attraverso quei 20.000 parti. E’ uno strenuo sostenitore del parto naturale e si 
considera - in quanto medico - una sorta di sostegno alla capacità originale e naturale delle  
donne di dare la vita. 
« Il parto è come il sorgere del sole. Quando il sole emerge all’orizzonte,  non si usa il forcipe 
per farlo venire fuori e non  lo si tiene dentro a forza perché è troppo presto!»  
Tradizionalista quando è possibile ma coerente, il dottor Yoshimura fustiga la modernizzazione 
e afferma che da quando la scienza si è evoluta, il parto è peggiorato. Tornare al parto 
primitivo vuol dire partecipare all’evoluzione del mondo attraverso il parto, e in questa maniera 
l’essere umano potrà capire meglio il funzionamento dell’Universo. Il dottore propone di 
tornare ad un modo di vita ancestrale, naturale che segua le attività tradizionali per creare  un 
ambiente positivo intorno  al parto. 
E così ogni giorno Yukiko fa un passo verso il passato. Viene qui a tagliare la legna con 
l’accetta, a passare la cera sul parquet e sui muri, a fare ginnastica nei campi, a cucinare come 
un tempo. Se obbedirà alle leggi della natura – secondo quanto promessole dal dottor 
Yoshimura – avrà un parto facile e potrà accedere alla vera essenza della femminilità. E in 
questa maniera, aggiungerà un mattone alla sua costruzione: « Rivoluzionare il parto vuol dire 
rivoluzionare l’Universo. » 
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LA CARTA DEL MONDO 
SCHEDE PAESE* 

 
 

BTANZANIA 
La mamma Kokoya 
Età circa 40 anni 
Segni particolari Masaï 
Il parto A casa, su un letto di legno duro con la 

levatrice del villaggio 
Superficie del paese (in migliaia di Km2) 946 
Popolazione (in milioni) 36,5 
Tasso di mortalità infantile (per 1000 
nascite) 

109 

Quoziente di fecondità (bambini per donna) 5,5 
 
 

BVIETNAM 
Le madri  
Età NA 
Segni particolari 120 parti al giorno; il più grande reparto 

maternità del mondo 
Il parto Con assistenza medica, in ospedale 
Superficie del paese (in migliaia di km2) 332 
Popolazione (in milioni) 83,3 
Tasso di mortalità infantile (per 1000 
nascite) 

18 

Quoziente di fecondità (bambini per donna) 2,2 
 
 

BUSA 
La mamma Vanessa 
Età 32 anni 
Segni particolari Vive in comunità  
Il parto Senza alcuna assistenza medica, a casa 

sua, circondata dagli amici 
Superficie del paese (in migliaia di km2) 9640 
Popolazione (in milioni) 296,5 
Tasso di mortalità infantile (per 1000 
nascite) 

7 

Quoziente di fecondità (bambini per donna) 2,0 
 
 

BNIGER 
La mamma Mané 
Età 25 anni 
Segni particolari Tuareg 
Il parto Distesa sul  fianco, sulla sabbia del deserto, 

con sua madre e i cammellieri 
Superficie del paese (in migliaia di km2) 1268 
Popolazione (in milioni) 14 
Tasso di mortalità infantile (per 1000 
nascite) 

153 

Quoziente di fecondità  (bambini per donna) 8 
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BMESSICO 
Le mamme Gaby, Pilar 
Età 30 e 32 anni 
Segni particolari Desiderano un parto più umano 
Il parto Una in mare e l’altra in un delfinario in 

mezzo ai delfini, accompagnate da 
un’ostetrica 

Superficie del paese (in migliaia di km2) 1960 
Popolazione (in milioni) 107 
Tasso di mortalità infantile (per 1000 
nascite) 

25 

Quoziente di fecondità (bambini per donna) 2,6 
 
 

BINDIA 
La mamma  Sunita 
Età 35 anni 
Segni particolari Appartenenza alla casta dei Dalit 

(Intoccabili) 
Il parto Sulle rive del Gange, a casa sua, con 

un’ostetrica 
Superficie del paese (in migliaia di 
chilometri km2) 

3291 

Popolazione (in milioni) 1103,6 
Tasso di mortalità infantile (per 1000 
nascite) 

64 

Quoziente di fecondità (bambini per donna) 3 
 
 

BGIAPPONE 
La mamma Yukiko 
Età 31 anni 
Segni particolari Ha partorito davanti alla figlia piccola 
Il parto Nella clinica del dottor Yoshimura, secondo 

il metodo tradizionale. 
Superficie del paese (in migliaia di km2)  378 
Popolazione (in milioni) 127,7 
Tasso di mortalità infantile (per 1000 
nascite) 

3 

Quoziente di fecondità (bambini per donna) 1,3 
 
 

RUSSIA (Siberia) 
La mamma  Elizabeth 
Età 21 anni 
Segni particolari Dolgan, ultima tribù nomade del circolo 

polare  
Il parto All’ospedale della regione, a – 50° 
Superficie de paese (in migliaia di km2) 17095 
Popolazione (in milioni) 143 
Tasso di mortalità infantile (per 1000 
nascite) 

12 

Quoziente di fecondità (bambini per donna) 1,4 
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FRANCIA 
La mamma Sandy 
Età 28 anni 
Segni particolari Ballerina in un cabaret 
Il parto All’ospedale 
Superficie del paese (in migliaia di km2) 552 
Popolazione (in milioni) 63,4 
Tasso di mortalità infantile (per 1000 
nascite) 

4 

Quoziente di fecondità (bambini per donna) 2 
 
 

BRASILE 
La mamma Majtonré 
Età 21 anni 
Segni particolari Indiana Kayapo, tribù guerriera 

dell’Amazzonia 
Il parto In piedi aggrappata ad un ramo con 

un’ostetrica tradizionale   
Superficie del paese (in migliaia di km2) 8557 
Popolazione (in milioni) 184,2 
Tasso di mortalità infantile (per 1000 
nascite) 

27 

Quoziente di fecondità (bambini per donna) 2,4 
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I POPOLI E LE MINORANZE DI  « IL PRIMO RESPIRO» 
 

I DOLGANS, 
ULTIMI NOMADI DEL FREDDO 

 
Al di là del Circolo Polare Artico, all’estremo nord della Siberia, vivono i Dolgans, ultima tribù 
nomade del freddo. Un territorio grande come la Francia, spazzato da  ghiaccio e freddo, in cui 
le temperature scendono fino a –50°C. La notte polare, che dura circa 4 mesi, priva la regione 
della luce del sole per gran parte dell’anno.  
In passato cacciatori di animali di pelliccia, i Dolgans si dedicano oggi alla caccia alle renne 
selvatiche sia per la loro pelle sia per la carne. E’ in questa maniera che sono diventati nomadi, 
obbligati ad adattarsi al loro modo di vita e alle abitudini itineranti degli animali.  
I Dolgans si spostano sulla tundra, allevano le renne e vivono di caccia e pesca.  
Raggruppati in “gruppi” famigliari composti da 20 a 30 persone, sono sempre accompagnati da 
cani e da greggi.  
La vita è dura e austera. Niente acqua, né elettricità, con mezzi di comunicazione quasi 
inesistenti.  
Oggi i Dolgans parlano tutti russo. L’uso del loro dialetto è stato vietato nelle scuole a partire 
dagli anni 50. 
La renna rappresenta la base della loro economia. Tutti i loro abiti tradizionali, compresi gli 
stivali, sono fatti con le pelli delle renne.  
Gli spostamenti avvengono in funzione delle necessità degli animali: quando le renne hanno 
bisogno di pascolare su un terreno più ricco, il gruppo attacca 8 esemplari alla propria casa che 
è montata su degli sci, riunisce in muta il resto degli animali e parte alla ricerca di un altro 
pascolo. I licheni, che crescono solo di qualche centimetro all’anno, e dei quali si nutrono le 
renne, sono spesso sepolti sotto 10 centimetri di neve. Per non esaurire le risorse della tundra, 
i Dolgans seguono un itinerario che solo loro conoscono. Conoscono alla perfezione la natura e 
sanno leggere nel cielo, nel vento, nella neve e nelle tracce degli animali il che è indispensabile 
alla loro sopravvivenza in questo deserto ghiacciato.  
 

BPer maggiori informazioni 
Dolgans, les derniers nomades des glaces, di Francis Latreille,  

 
BI KAYAPOS, 

BTRIBU’ GUERRIERA DELL’AMAZZONIA 
Quando i conquistatori portoghesi giunsero in Brasile nel XVI secolo, il paese era abitato da 
circa 5 milioni di amerindi. Nei secoli, il 94%  di loro sono stati uccisi, sterminati dai coloni e 
dai cercatori d’oro della regione e oggi ne rimangono solo 300.000, tra cui 7.000 indiani 
Kayapos che vivono ai confini dell’Amazzonia, tra il fiume e la fitta giungla.  
Inoltre, a causa della selvaggia deforestazione, più del 15% della foresta è scomparsa in meno 
di 30 anni, privando i popoli indigeni delle proprie terre, e privando il pianeta di buona parte 
delle sue risorse. 
Un tempo considerati una tribù guerriera piuttosto feroce, i Kayapos hanno protetto i loro 
territori in ogni maniera. Oggi, anche se pacificati, i Kayapos continuano a proteggere 
attivamente il loro territorio, grazie al quale sono riusciti ad assicurare la sopravvivenza alla 
loro comunità e quella della loro cultura.  
I Kayapos hanno uno stretto rapporto con la natura che li circonda.  Secondo la loro visione 
dell’universo, tutti gli esseri viventi, il cosmo, le piante, l’acqua, gli animali sono intimamente 
legati e formano un tutt'uno inscindibile.  
Le conoscenze botaniche dei Kayapos sono estremamente sviluppate e coprono la maggior 
parte delle specie vegetali che vivono nel loro territorio. Erbe contraccettive, antidoti, 
antidolorifici: la foresta fornisce tutta la farmacopea della quale hanno bisogno. Il loro credo:  
«attingere senza esaurire».  
Nonostante uno stile di vita comunitario, le donne e i bambini vivono separati dagli uomini. 
La loro attività principale e preferita resta però la pittura corporea. Strisce nere, striature fini 
sul viso, ogni corpo viene armoniosamente « vestito » di pittura. 
 
Per maggiori informazioni : Hhttp://terresacree.org/kayapo2.htm 
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I DALIT 
LA CASTA INDIANA DEGLI INTOCCABILI  

 
Nel sistema delle caste indiane, un intoccabile, (un dalit, o achuta o anche harijan) è una 
persona che non appartiene a nessuna delle quattro caste  ed è quindi considerata inferiore.  
I dalit praticano per tradizione mestieri legati al concetto di impurità, come per esempio quelli 
che riguardano la morte o i prodotti del corpo. Ufficialmente, il sistema dell’intoccabilità è stato 
abolito dall’assemblea Costituente Indiana il 29 maggio 1947,  ma nella pratica, e soprattutto 
nelle mentalità, le cose non stanno affatto così. Si calcola che i dalit rappresentino oggi il 17% 
della popolazione indiana, per un totale di più di 160 milioni di individui. 
L'appartenenza a questa casta è ereditaria. Ancora oggi, nelle campagne i dalit subiscono 
qualunque genere di umiliazione: non possono servirsi degli stessi pozzi usati dagli altri 
abitanti dei villaggi; sono costretti a vivere fuori dai villaggi, devono togliersi le scarpe per 
strada e restare in piedi nei mezzi di trasporto, anche se ci sono dei posti  liberi.   
E cosa ancora più grave, sono vittime di violenze delle quali le statistiche rivelano la gravità: 
ogni giorno, in media, due intoccabili vengono uccisi e tre donne dalit vengono violentate.  
La maggior parte dei dalits continua a vivere in condizioni di estrema povertà, senza terra né 
possibilità di avere un lavoro o un’istruzione migliori. Tuttavia, la politica di discriminazione 
positiva delle quote, (25% dei posti di lavoro nel settore del pubblico impiego, nei collegi e 
nelle università sono riservati ai dalit) gli ha attribuito un nuovo peso politico proprio in ragione 
del loro numero.  

Per maggiori informazioni:  
Hhttp://www.unesco.org/courier/2001_09/fr/doss22.htm 
Dans la peau d'un Hintouchable di Marc Boulet, Editions Seuil  
 
 
 

I MASAÎ 
I GUERRIERI NOMADI DELLA TANZANIA 

 
I Masai costituiscono un gruppo etnico di allevatori e guerrieri semi-momadi dell’Africa dell’Est,  
e vivono al confine tra Kenya e Tanzania. Oggi il loro numero è stimato tra i 300.000 e gli 
800.000. E’ difficile calcolare la cifra esatta proprio in ragione del loro nomadismo che gli 
permette di spostarsi  liberamente tra i due paesi.  
I Masaï credono in un Dio unico e benevolo, Enkai, il quale, tanto tempo fa, è stato talmente 
generoso da offrire loro tutto il bestiame della terra. E quindi secondo loro, chiunque possieda 
delle mandrie deve averle rubate in passato ai Masai. Questa credenza ha causato nei secoli 
passati dei conflitti mortali con alcune tribù vicine scatenati dai tentativi dei Masai di 
recuperare ciò che consideravano come proprio. La loro società ruota intorno agli uomini e agli 
anziani.  
Avere una figlia è una benedizione ed è molto più interessante che avere un maschio. Infatti, 
sono le ragazze a ricevere la dote al momento del matrimonio. Per questo motivo, vista 
l’importanza della dote, spesso i matrimoni sono combinati al momento della loro nascita dai 
padri. Ma avere rapporti sessuali al di fuori del matrimonio e prima della pubertà è una cosa 
piuttosto normale. L’economia dei Masai è esclusivamente pastorale, e rifiutano qualunque 
alimento di origine vegetale e qualunque attività agricola a vocazione alimentare. Non 
consumano né pesce, né selvaggina, ne volatili.  
Abitano in piccole case circolari, fatte di escrementi di vacca e di fango,  materiali che le 
rendono solide  tanto quanto le case in cemento. Quando i Masai devono migrare, distruggono 
completamente i loro villaggi bruciandoli. 
 
Per maggiori informazioni: Hhttp://www.laleyio.com/maasai.html 
HMassaï, les guerriers de la pluie, film francese di Pascal Plisson, 2002 
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BLES TUAREG 
BGLI UOMIN I BLU, NOMADI DEL DESERTO 

 
I Tuareg hanno sempre trasmesso l’immagine della libertà. Infatti questi uomini, figli del 
popolo berbero, non appartengono a nessuna nazione, né a nessuna razza, ma ad un insieme 
culturale specifico, essendo dotati di usi, costumi e di una lingua propri. Sono circa 1 milione di 
individui, nomadi o semi-nomadi di cui una minoranza vive nel Sahara centrale mentre la 
maggioranza popola il Sahel, il Mali e il Niger.  
Per secoli e secoli, i Tuareg sono stati i signori incontrastati delle rotte commerciali del Sahara, 
ma negli anni, le carovane di cammelli che attraversavano il deserto sono scomparse in seguito 
alla costruzione delle piste per le automobili. Poco a poco, questi nomadi sono diventati 
stanziali, insediandosi vicino ai pascoli o facendosi assumere, più o meno provvisoriamente, nei 
cantieri per l’esplorazione petrolifera o mineraria. Obbligati a specializzarsi in agricoltura e 
nell’allevamento del bestiame, vivono generalmente sulle montagne.  
L’identità Tuareg è molto forte, e la loro civiltà e i loro costumi li distinguono nettamente dagli 
altri popoli africani. Mentre le donne escono a viso scoperto, gli uomini portano un lungo 
turbante che li protegge dalla sabbia del deserto, forse anche questo simbolo di pudore e di  
dissimulazione.  
Sono in generale poco arabizzati: la donna vanta uno status privilegiato e gode di 
un’autonomia e di un’autorità particolari all’interno della società. La filiazione è stabilita dalle 
donne, e il bambino appartiene alla tribù e alla classe sociale della madre. Sembra esistere una 
grande libertà tra i sessi e gli incontri poetici e musicali sono occasione di rapporti molto liberi 
tra uomini e donne. La maggior parte dei Tuareg sono monogami e ogni futuro sposo deve 
portare una dote costituita di dromedari  e di bufali alla famiglia della sposa.  
 
Per maggiori informazioni : Hhttp://www.temoust.org/ 
Hélène Claudot-Hawad, Touaregs. Apprivoiser le désert, Paris : Gallimard, 2002. 
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