
A tu per tu con Mariella Enoc

Una donna  
genera  
sempre

Così come  
si dà alla luce  
un figlio si può 

generare 
un’idea,  

uno stile,  
un processo, 
gettare semi

M
ariella Enoc è una delle più importanti manager 
in campo sanitario del nostro Paese, di recente 
è stata confermata da Papa Francesco alla guida 
dell’Ospedale Bambino Gesù. L’immagine di 
“leonessa” o “lady di ferro” con cui spesso la 

dipingono i media le sta un po’ stretta. E l’ha anche un po’ an-
noiata il fatto di venire sempre indicata come “la prima donna 
che”: la prima donna Vicepresidente di Cariplo, la prima donna 
Presidente di una Confindustria regionale (quella piemontese), 
la prima donna Presidente dell’ospedale del Papa. 
Il fatto è che lei non si sente per niente una “prima donna”, sem-
mai si sente “una manager al contrario”, come afferma lei stessa 
nel suo libro appena pubblicato da Rizzoli dal titolo “Il Dono e 
il Discernimento”: un dialogo a tu per tu con il padre gesuita 
Giuseppe Occhetta attraverso il quale ripercorre non solo la sua 
parabola lavorativa, ma un’esistenza ricca, sfaccettata, intensa-
mente immersa nel laicato e in tante missioni internazionali. 
“Un’esistenza che ho sempre vissuto da donna normale”, affer-
ma Enoc, “non ho mai sentito il bisogno di mettere il tailleur 
gessato, perché so che avrei potuto mettere benissimo un abito 
comprato al mercato e sarei stata una manager lo stesso”. A 
“modo suo” però. Non disposta a far quadrare i conti a discapi-
to di tutto il resto. Perché gestire un grande ospedale pediatrico 
è soprattutto una grande esperienza umana. 

Cosa significa nel suo lavoro 
essere una donna? Esiste 
secondo lei una specificità 
femminile nel modo di 
interpretare certi ruoli? 
Una donna è sempre 
generativa, qualunque lavoro 
faccia e qualunque sia la sua 
storia. Io non mi sono 
sposata, perché non mi sono 
innamorata, anche se avere 
saputo a 30 anni che non 
sarei mai potuta diventare 
madre potrebbe avere 
influito inconsciamente su 
questa scelta. Però io so di 
avere generato sempre. Tutto 
ciò che ho fatto l’ho fatto non 
pensando che sarei stata in 
quel ruolo per 3-4 anni, ma 
che il mio impegno era 
quello di lasciare qualcosa. 

Come si lascia un figlio così 
si può lasciare un’idea, uno 
stile, un processo, semi. Una 
donna al futuro sa guardare, 
ha questa prospettiva in più. 
Un’altra caratteristica 
tipicamente femminile è 
quella di esserci sempre, la 
presenza. Io nel mio lavoro 
non ho mai ritenuto di avere 
un orario, il cosiddetto 
tempo mio, ho sempre 
considerato la mia 
professione totalizzante. 
Sono anni che non spengo 
mai il telefono, nemmeno di 
notte, non per l’ansia di voler 
fare, ma perché io ho sempre 
sentito il bisogno di esserci in 
qualunque momento. Così 
come una madre c’è sempre 
per il suo bambino. E, però, 
ritengo un fallimento non 
essere riuscita ad avere donne 
tra i miei collaboratori a 
livello manageriale. Ma credo 
che la ragione sia che il mio 
modello è davvero troppo 
totalizzante! 

A questo proposito, siamo 
ancora lontani dalla parità 
di genere nell’accesso a ruoli 
verticistici in molti ambiti, 
dall’industria alla sanità. 
Qual è secondo lei il vero 
ostacolo? 
Quello culturale. Non siamo 
abituati a vedere una donna 
con una responsabilità molto 
forte. Io credo che, al di là 
degli asili nido e dei servizi, 
che indubbiamente servono, 
il problema sia soprattutto 
culturale. Ancora oggi 
l’approccio è quello di fare un 
po’ di beneficenza nei 
confronti della donna e 

questo mi dà molto fastidio. 
Non è che se facciamo più 
asili nidi o diamo mille euro 
risolviamo il problema. Il 
punto è che la donna ha pieni 
diritti come un uomo. Nelle 
famiglie evolute c’è questa 
consapevolezza, questo 
scambio tra moglie e marito 
nella divisione dei compiti, 
però permane una mentalità 
molto mediterranea per cui 
la donna è ancora vista 
soprattutto come mamma. 

Le “quota rosa” aiutano? 
Se non ci fosse stata la legge 
sulle quote rosa oggi non ci 
sarebbero donne in molti 
Consigli di amministrazione 
importanti. Una spinta c’è 
voluta, ma dispiace però 
quando vedo che l’approccio 
è “abbiamo due uomini ci 
manca la donna, troviamola 
su internet”, perché io vorrei 
dire “abbiamo due donne e ci 
manca l’uomo”. Questa 
cultura di scegliere la donna 
solo come riempitivo è da 
superare. 

Dopo le dichiarazioni di 
Antonio Tajani (“una 
famiglia senza figli non 
esiste”) estrapolate da un 
intervento dedicato alla 
crisi demografica, si è 
scatenato un acceso 
dibattito sulla famiglia: 
sull’idea stessa di famiglia, 
su cosa debba essere 
considerata tale. Lei che 
idea si è fatta? 
Dobbiamo superare lo 
stereotipo delle famiglie del 
Mulino Bianco, queste 
famiglie sono tutte 

fallimentari perché sono 
troppo perfette, non sono 
vere. Anche la Chiesa deve 
fare dei passi avanti in questo 
modo di concepire le 
famiglie, non perché la 
famiglia non sia un rapporto 
tra uomo e donna, ma 
rispetto al concetto stesso di 
famiglia, altrimenti 
ritorniamo sempre sull’idea 
della “famiglia nido”, 
richiusa su sé stessa, non 
protagonista della vita della 
comunità. Ma la comunità da 
chi è fatta? C’è bisogno di 
spingere molto su questo 
tema. La famiglia deve 
aprirsi. Basta con il 
trascorrere tutte le 
domeniche a fare i compiti. 
Io sono contrarissima a dare 
i compiti a casa. Conosco 
persone laureate, medici 
brillantissimi, che non sanno 
chi è il capo del governo 
perché sono concentrati solo 
su professione e famiglia. 
Questo modello non regge 
più. Studiare non può essere 
l’unico input da dare ai figli, 
bisogna vivere, frequentare, 
respirare. Ho vissuto il 68, e 
anche se non ho fatto le 
barricate, perché allora ero 
timidissima, quello spirito ce 
l’ho dentro. Dovremmo 
recuperare quell’entusiasmo, 
dare segni, buttare semi. 
Stiamo un po’ spegnendo 
tutto, e con il Covid questa 
chiusura è peggiorata, è 
diventata ossessiva. 

L’ospedale Bambino Gesù è 
stato tra i primi a lanciare 
l’allarme sulle conseguenze 
della chiusura per la salute 
psicologica dei ragazzi. La 
situazione è davvero così 
drammatica? 
Nei primi tre mesi del 2021 gli 
accessi al Pronto soccorso e i 
conseguenti ricoveri 
psichiatrici sono cresciuti 
rispettivamente del 61% e del 
59% in confronto con gli stessi 
mesi dell’anno precedente. 
Sono esplose le malattie della 
sfera dell’alimentazione, 
l’autolesionismo e i tentati 
suicidi. Tutte spie di una 
fragilità pre-esistente che è 
deflagrata in maniera violenta 
con la pandemia. Qualche 
giorno fa in Pediatria 
avevamo ricoverate ben 18 
ragazze anoressiche. È urgente 
rafforzare la neuropsichiatria 
sul territorio perché le risposte 
che può dare l’ospedale non 
bastano. Stiamo cercando di 
fare rete con i pediatri di 
famiglia e con i 
neuropsichiatri delle Asl, 
credo che riusciremo ad 
aprire in tempi abbastanza 
brevi una struttura post-
acuzie per i problemi 
dell’anoressia, ben sapendo 
che servirebbe anche per 
l’autolesionismo e la 
schizofrenia. In questa sfera i 
problemi sono enormi. Due 
mesi fa una mamma mi ha 
detto: “io preferirei che mia 
figlia avesse il cancro rispetto 

a quello che ha, perché sei hai 
il cancro hai sempre la 
speranza di guarire”.  
Di fronte alla malattia 
neuropsichiatrica si sente un 
grande senso di impotenza. 

In una intervista lei ha 
definito la malattia  
“la periferia dolorosa 
dell’esistenza umana”.  
Che cosa le hanno insegnato 
le tante famiglie che 
attraversano questa 
esperienza? 
Ci sono famiglie che non 
accettano e che quindi 
devono trovare un colpevole 
a tutti i costi anche se il 
colpevole non c’è, quindi lo 
Stato, l’ospedale, i medici 
diventano i nemici. 
La maggior parte di quelle 
che io ho trovato qui sono 
state invece famiglie molto 
collaborative e molto 
coraggiose. Ho conosciuto 
madri che hanno perso figli e 
sono rimaste in reparto a fare 
volontariato, che hanno 
messo su una piccola casa per 
altri genitori che avevano 
bisogno di essere accolti. Dal 
dolore ho visto sbocciare più 
fiori che spine. Ho visto 
bambini malati che hanno 
incoraggiato moltissimo le 
loro mamme a lottare. 
Qualche giorno fa in 
occasione della presentazione 
di un libro, ho sentito fare un 
confronto tra la Madonna 
che accompagna Gesù alla 

croce e le nostre mamme.  
Ho capito che chi affronta il 
dolore ed è aiutato non 
diventa sospettoso, 
incattivito, ma questo lo fa 
sentire parte di una famiglia. 
Io racconto sempre la vicenda 
di una bambina che è morta 
in braccio alla sua mamma. 
Eravamo lì nella stanza, in 
silenzio, insieme agli 
infermieri, quando dal 
monitor abbiamo visto che la 
bambina non c’era più, mi 
sono avvicinata alla mamma 
e le ho detto “mi dispiace, 
questo ospedale ha proprio 
fallito”, ma lei mi ha risposto 
“non ha fallito perché 
Matilde ha avuto tanto amore 
e tanta dignità”. Ecco io 
credo che il segreto sia un po’ 
qua, nel far sentire che questo 
ospedale ama. Qui c’è la 
tecnica, c’è la capacità, c’è la 
scienza, che è la più alta 
forma di carità, ma c’è 
soprattutto la relazione. Tutti 
i medici sanno che non viene 
chiesto loro quanto tempo 
impiegano a fare un esame, 
ma quanto tempo stanno con 
le famiglie. Questo è 
l’ospedale che desidero, 
l’unica impronta che ho dato 
è quella di una donna che fa 
il Presidente di un ospedale 
con un bilancio enorme e 
4000 dipendenti, ma che 
continua a essere una donna 
generativa, che sente anche il 
bisogno di esprimere l’amore. 

La SIP ha appena eletto una 
donna, la professoressa 
Annamaria Staiano, alla sua 
presidenza dopo 123 anni. 
Cosa sente di dirle? 
Si senta innanzitutto la 
Presidente della società 
Italiana di Pediatria, a 
prescindere dall’essere donna 
o uomo. Ne senta tutta la 
responsabilità, in continuità 
con quanti l’hanno 
preceduta, ma ci metta la sua 
visione della Pediatria, ci 
metta la sua passione. Non si 
risparmi mai, e diventerà 
immediatamente per tutti un 
punto di riferimento 
autorevole e affidabile 
(Cinthia Caruso, Direttrice 
Pediatria). 

Mariella Enoc, Presidente dell’Ospedale Bambino Gesù.
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