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Carlotta M., mamma 

UN’ALTRA STORIA 

Ho sempre voluto essere indipendente. 
 
Ho iniziato a lavorare prestissimo per potermene andare di casa, 
non ho mai accettato che mi controllassero troppo, i più grandi errori 
che ho fatto sono stati proprio a causa della mia paura di essere 
dipendente da qualcosa e da qualcuno e ho lottato con tutte le mie 
forze per rompere le catene della mia famiglia. 
 
Mia nonna ha avuto solo una figlia femmina ed è rimasta senza 
marito crescendo mia mamma da sola con enorme fatica, mia 
mamma, è “scappata” di casa a ventidue anni e dieci anni dopo ha 
avuto solo una figlia femmina e ha lasciato mio padre crescendomi 
da sola.  
Quando ho iniziato a desiderare un figlio, ho avuto paura che la 
storia si ripetesse. Avevo paura fosse una femmina, avevo paura di 
ritrovarmi sola… io che ho desiderato tanto una famiglia unita. 
 
Ho sempre pensato di essere diversa e che ognuno ha la sua 
storia, ma la paura la sentivo sempre.  
Poi sono rimasta incinta e ho saputo dal primo istante che era un 
maschio, e quando ne ho avuto la conferma ho capito che era così: 
catene o non catene io ero diversa e potevo essere diversa. E così 
ho accettato di lasciarmi andare e di vedere come andavano le 
cose. 
 
Ho scoperto così che ero molto più dipendente di quanto 
immaginassi, ho scoperto che il giudizio degli altri mi aveva sempre 
condizionato, e che quello che avevo sempre provato era amore 
condizionato: non davo mai pienamente, il mio dare tanto era 
sempre dipendente da qualcosa. 
 
E poi è nato lui. Matteo. Nel momento del travaglio e nel momento 
delle spinte ho accettato la mia dipendenza da tutto: dipendente dal 
mio corpo e non solo dalla mia mente, dipendente dall’ostetrica che 
mi guidava, dipendente da lui esattamente come lui lo era da me. 
Era un circolo, e più mi lasciavo andare e più capivo che la vera 
magia è quando non controlli niente, quando tutto scorre e tu accetti 
anche le tue debolezze.  
E poi quando me l’hanno appoggiato sulla pancia ho sentito che 
l’amore per quell’esserino era veramente incondizionato e 
indipendente da ogni cosa. 
 
E da una dipendenza forse sta nascendo la mia vera 
indipendenza.  
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Le mamme del gruppo di Paola Eginardo 

Valentina:  
Dipendenza? Sentirsi un “ciuccio 
vivente”. Il seno: croce e delizia, 
appagamento e stanchezza.  
Mi affatica, ma quando mio figlio non 
mi chiede il seno mi dispiace.  
Non ho ancora risolto questa 
ambivalenza; se ci riuscissi, sarei più 
serena. 
La accetto come parte di un percorso, 
del corredo di esperienze che 
realizzano l’essere mamma. 
 
Indipendenza? Non vorrei rinunciarvi, 
avrei un elenco di rivendicazioni in 
merito. Ma mi rendo conto: con i 
bimbi, devo accettare una 
indipendenza limitata.  
Mi trovo ad essere contenta se, una 
sera, lascio la famiglia a casa e vado 
io a prendere le pizze.  
Vacanze? Non mi è chiaro il concetto, 
andrebbe ridefinito… Diciamolo: 
un’area di indipendenza non ce l’ho 
più. A pensarci, non l’ho cercata e 
non l’ho difesa; ho lasciato che il 
diventare mamma travolgesse tutti i 
paletti. 
Adesso, quando sento una donna 
incinta dire: “Non lascerò che mio 
figlio cambi la mia vita”, non dico nulla 
e le lascio l’illusione: la stessa 
illusione che anch’io coltivavo. 
Benché io mi consideri un tipo molto 
indipendente, con la maternità ho 
rimesso in discussione tutto. 

Valeria: 
Dipendenza? La difficoltà del 
distacco. Sento la difficoltà di 
separarmi da mio figlio. Se quello che 
devo fare è necessario, lo lascio; ma 
se penso che non è irrinunciabile, non 
riesco: mi sento in colpa.  
Il rapporto di dipendenza madre-figlio: 
una particolarità italiana, che si 
sviluppa in particolare nei confronti dei 
figli maschi… Mi ci ritrovo in pieno: 
con i figli si perde l’obiettività. 
 

Cinzia: 
Dipendenza? Questo legame con la 
Casa di Maternità, con un gruppo di 
sostegno. Non a caso, da quando è 
nato il mio primo figlio, mi sono iscritta 
a tutti i gruppi, a tutte le attività. Mi 
serve: mi rasserena poter condividere 
gioie e dolori. Noi associamo il 
termine dipendenza a qualcosa di 
negativo, ma non è sempre così: se 
c’è da affrontare difficoltà, meglio 
accettare un aiuto. Non lo nascondo: 
io non sono autonoma se c’è da 
uscire dai casini. Siamo animali 
sociali, del resto… 
 

Valentina:  
Riflettendoci, ci stiamo accorgendo di 
questo: il passaggio della maternità ci 
ha portate dall’affermazione 
dell’indipendenza individuale alla 
dipendenza dal gruppo. È successo a 
tutte noi: non è certo una 

trasformazione dettata 
dall’incoerenza!  
Coerenza, incoerenza: spero, in 
futuro, di avere la lucidità per 
accorgermi se faccio il contrario di 
quello che dico nei confronti dei miei 
figli… altrimenti, qualcuno me lo 
faccia notare, per favore! 
 

Karine: 
Perdere l’indipendenza: col primo 
figlio è più pesante; poi ci fai 
l’abitudine. 
In realtà, mi sento più indipendente 
adesso che ho due figli. Li lascio con 
meno difficoltà e faccio più cose con 
loro, anche se sono due. 

 
Marta: 

Perdere l’indipendenza? A me è 
successo il contrario, mi pare di aver 
guadagnato in indipendenza! 
Nella casa dei miei genitori c’era 
molta vita, tante persone, i fratelli… 
io sono la più piccola. 
Con mio figlio Pietro ho scoperto 
un’indipendenza più esistenziale: 
ora - mi sono detta - devi 
trovare tu le tue risorse.  
Poi, è vero, viene sempre 
prima lui: le priorità cambiano. 

Dipendenza è… 
Indipendenza è... 
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Indipendenza è libertà: di pensiero, di parola, di azione; 
dai legami, dagli schemi. È un valore prioritario. 
L’amore libero, privo di condizionamenti, è l’unica 
dipendenza che potrei tollerare. 
Penso che il compito di un genitore e degli educatori sia 
proprio quello di accompagnare i figli nella strada verso 
l’autonomia e l’indipendenza così da formare persone 
libere. Libere di essere se stesse e di trovare la propria 
strada nella vita. Per me questo significa vivere con etica il 
ruolo genitoriale. 
Paola T. 
 
La mia aspirazione è sempre stata quella di non dover 
dipendere da nessuno e da niente. 
Il voler essere indipendente ha segnato la mia vita nel 
bene e nel male.  
Indipendenza economica: dopo il diploma non sono andata 
all’università; non che i miei non potessero mantenermi 
agli studi, ma io non volevo dipendere, non volevo 
chiedere nulla a loro. 
Nel lavoro, non sopporto di dipendere da un capo che non 
reputo leader e che non stimo. La mia volontà si ribella e il 
mio desiderio di indipendenza urla dentro di me. Al 
contrario, accetto di buon grado di essere dipendente da 
chi e da ciò che mi piace. 
Mi accorgo che il mio buon umore e la mia serenità 
dipendono dall’energia positiva e dalla serenità di chi mi 
sta intorno: sotto questo aspetto, vorrei essere meno 
influenzabile. 
Giovanna G. 
 
È l’ultimo incontro del nostro gruppo: un saluto a Lidia e 
allo spazio gioco che ha accompagnato i nostri mercoledì 
per tutto l’anno. Lidia è stata per me la figura di 
riferimento per le insicurezze, le ansie, le scelte importanti 

dei primi tre anni di vita del mio primo figlio. Interrompere 
questo legame mi fa provare smarrimento e solitudine, la 
paura di avere troppa responsabilità da ora in avanti. 
È stato un percorso di costruzione di autonomia e 
indipendenza - ogni volta a chiedersi: avrò fatto bene o 
male, sarà il modo giusto o no… - e adesso si tratta di 
continuarlo da sola, rendendolo mio e fidandomi della via 
intrapresa. 
Oggi Sofia ha detto: ”A settembre non vado più dalla 
Lidia: mi metto lo zaino e vado alla scuola materna perché 
sono grande e vado con i bimbi grandi”. Anche per me 
comincia la scuola materna: vedere mia figlia grande e 
capace di tale entusiasmo mi conforta e sono certa che 
questo risultato è frutto del percorso fatto fino ad ora. 
Devo accettare che forse ha meno bisogno di me, di Lidia, 
della Casa di Maternità, devo convincermi che riuscirà da 
sola a continuare l’esplorazione del mondo. 
Linda A. 
 
Lidia e Paola: due presenze sagge, bravissime ad ascoltare 
e ad incoraggiare; ci correggono dolcemente ma 
soprattutto ci portano verso l’indipendenza… Impossibile 
non cadere nella dipendenza! 
Tre anni, due figli, un pellegrinaggio da Como per due o 
tre volte la settimana: impegnativo, sicuramente, ma ne è 
valsa la pena. I bimbi crescono e sono, nell’opinione della 
mamma, buoni esempi di indipendenza, in linea con la 
filosofia della Casa di Maternità. La più grande a settembre 
andrà alla scuola dell’infanzia. Lei è pronta; è la mamma 
che affronta questo distacco inquieta. Ma c’è sempre il 
numero due, grazie al quale torneremo a rivederci dopo 
l’estate. Grazie, siamo orgogliosi di confessare la 
nostra dipendenza: una dipendenza per creare 
l’indipendenza.  
Natalie P. 

Verso l’indipendenza 

Le mamme del gruppo di Lidia Magistrati 

POST-IT!
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In una parola 

«Qualche tempo fa mentre 
passeggiavamo, ci ha fermati una 
fotografa con un fumetto di cartone, 
chiedendoci di scrivere una parola 
che rappresentasse le nostre 
speranze per il futuro di Emma e farci 
una foto.  
INDIPENDENZA: mi è uscita di getto.  
Mi sembrava che non andasse bene, 
che fosse banale, che non 
significasse quello che avevo dentro e 
volevo esprimere. E invece poi ci ho 
riflettuto, e ho capito che è un 
concetto che mi smuove tantissime 
cose. Che pesca nelle mie esperienze 
di vita, nei miei trascorsi di bambina, 
ragazza e donna; che nasce e 
vive dentro il mio essere figlia 
e mamma. 
 
Dipendenza, indipendenza… 
non posso fare a meno di 
pensare che tutto questo ha a 
che fare con la relazione tra 
me e la mia mamma, e da 
quando sono diventata io 
stessa mamma di Emma, 
questo microgruppo ha 
acquisito un nuovo membro, 
diventando un triangolo di 
donne in stretta correlazione 
tra loro. 
Diventare mamma mi ha fatto 
tornare indietro nel tempo: i 
primi nove mesi di maternità 
sono stati una replica 
accelerata del mio passaggio 
dall’infanzia all’età adulta.  
 
Quando Emma è nata, ho 
sentito il desiderio quasi fisico 
di relazionarmi a lei attraverso 
la mia mamma. È stato un bisogno, 
una necessità talmente forte ed 
impellente che spesso ho faticato a 
spiegarla a me stessa, e ad Ettore, 
che a tutt’oggi credo l’abbia capita 
poco. Se non altro l’ha accettata per 
tutto il tempo che è durata. Per mesi 
sono stata fortemente dipendente 
dalla mia mamma; dalle sue parole, 
dai suoi consigli, anche solo dalla sua 
presenza. Nessuno riusciva a capirmi 
ed aiutarmi come la mia mamma. 
Avevo costantemente bisogno del suo 
incoraggiamento, di essere 

accompagnata da lei mano nella 
mano nella crescita di Emma e nelle 
scelte che facevo. Vivendo lontane, 
cercavo di sentirla il più possibile, 
spesso più volte al giorno. La volevo 
partecipe di tutto, dai piccoli 
quotidiani progressi della pupa, ad 
ogni mio sentimento, sensazione, 
dubbio.  
 
Poi piano piano si è fatta strada 
dentro di me una sensazione di 
fastidio.  
Fastidio verso le sue intromissioni, i 
suoi pareri. A volte mi davano fastidio 
anche le sue telefonate per chiedere 

come stavamo. Eppure fino a poco 
prima ero io a ricercarle!  
Mi chiedevo : “Ma perché si 
intromette? Sono io che scelgo e 
decido per mia figlia, perché ci deve 
entrare anche lei?” Mi innervosivano i 
suoi consigli, i suoi suggerimenti. Ho 
pensato: “Perché non si limita a fare 
la nonna e la smette di voler fare la 
mamma di MIA figlia?” 
Mi pareva di rivivere la mia 
adolescenza. Questa pulsione che mi 
spinge ad andare lontano da lei per 
dimostrarle, e dimostrare anche a me 

stessa, che io sono INDIPENDENTE, 
che non ho bisogno di lei. 
 
Ora ho trovato un certo equilibrio, ma 
il confine è labile e spesso lei lo 
supera senza saperlo e io monto una 
rabbia sorda verso la mia mamma 
che ancora mi soffoca e cerca di 
rendermi dipendente da lei e non mi 
lascia essere una donna libera che 
decide per sé e per la sua famiglia. 
Allo stesso tempo penso che lei, la 
mia mamma, tutto questo passaggio, 
tutta questa mia rivoluzione, non l’ha 
capita. Io non gliel’ho spiegata. Non 
mi sono mai fermata a dirle come mi 

sentivo, né quando avevo 
bisogno di lei, né quando ho 
deciso che basta, non mi 
serviva più come prima. Lei lo 
ha solo vissuto dal suo punto di 
vista e ha preso quello che 
veniva. 
Ma mica è facile spiegare ad 
una mamma questa 
dipendenza-indipendenza 
continua che una figlia vive 
dentro di sé. Perché nessuno te 
lo dice, o almeno io non ero 
pronta a questa scoperta, ma 
anche quando diventi mamma 
tu, rimani lo stesso figlia. E se 
già essere mamma è difficile, 
essere mamma e figlia 
insieme, per me è a tratti 
estenuante. 
 
E quindi perché quando penso 
al futuro di mia figlia la parola 
che mi viene in mente è 
indipendenza? Non lo so. Forse 
solo perché l’indipendenza è 

una grande qualità che ammiro 
sempre, negli altri, così come in me 
stessa. O forse perché spero che 
sappia prendere la sua strada in 
libertà senza mai sentirsi ancorata a 
qualcosa che le fa male. O forse 
perché spero che sappia essere 
migliore di quello che sono io in 
questo pasticcio di sentimenti 
contrastanti tra mamma e figlia. 
Perché ad un certo punto 
toccherà a me essere dall’altra 
parte, e se penso a me stessa, 
posso solo dire: AIUTO! 

Gwinnet G., mamma LEGÀMI D ’ AMORE !
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Qualcuno ha detto “nessun uomo è 
un’isola”, e qualcun altro ha aggiunto “un 
arcipelago piuttosto”. Uno di quelli che con 
la bassa marea scopre delle lingue di terra 
che collegano le sue isole, quasi a 
incatenarsi perché la corrente non ne porti 
via una.  
Quando questi “legami” affettivi 
degenerano in dipendenza? È lo scoglio 
che vorrei affrontare, e sono consapevole 
che il quotidiano di una mamma e di un 
papà di una bimba di sei mesi abbia altre 
urgenze, ma ho la sfuocata sensazione 
che se di un mal di pancia ci si accorge da 
strilli disperati è meno evidente il rivolo 
sotterraneo che alimenta la dipendenza 
dal seno, dalla mamma, dal ciuccio, dalle 
abitudini che rendono impreparati al 
mondo vero. Del resto la famiglia non è un 
centro di addestramento reclute, ed è 
avvilente dover imbottigliare coccole e 
attenzioni che forse gratificano più i 
genitori che i figli, genitori che per 
“dipendenza dai sensi di colpa” nati da 
giornate trascorse al lavoro, concentrano 
la propria presenza in passeggiate infinite 
per casa ninnando i figli prima della nanna 
(ogni riferimento a fatti e persone è 
puramente casuale). Così mi beo tra i 
dubbi mentre cerco di capire se questo 
nuovo pianto è dolore, fame o voglia di 
qualcosa di buono. 
Mi sento a volte come Ralph 
supermaxieroe, il protagonista di un 
telefilm degli anni ‘80 che trova un 
costume da supereroe con tanto di super 
poteri, ma nella valigetta che lo contiene 
manca proprio il libretto di istruzioni. Da 
papà sento di sperimentare goffamente i 
super poteri di questa nuova condizione, e 
dopo la frustrazione da tentativi mal 
riusciti di spiccare il volo, il solo razzolare 
mi concede una soddisfazione 
indescrivibile. Ciao a tutti, mi chiamo 
Arcangelo, ho trentasei anni, e sono 
dipendente dai manuali d’uso…  

Emilia, bambina mia, 
che tipo persona sarai per ora lo immagino soltanto, 
a tratti lo intuisco, ma è certo che la materia che ti 
compone sarà plasmata da tante mani, non sempre 
consapevoli, e molto deve ancora definirsi. Lo hai 
già capito, a volte la vita non è semplice, fatichi a 
farti capire, hai desideri inesauditi, cerchi di 
comunicare con tutte le tue forze qualche cosa che 
non sempre riesco a decifrare, tutto è nuovo, 
appena conquisti qualcosa si alza subito il tiro, 
senza di me non puoi mangiare, pulirti, scaldarti, 
scoprire, calmarti, consolarti… dipendi da me. Non 
spaventarti però piccolina, dipendere non è una 
cosa brutta, non sempre. Cosa significa dipendere 
da qualcosa o qualcuno? Che questo qualcosa o 
qualcuno ci è indispensabile, o ci sembra tale. Si 
pensa che una dipendenza renda più deboli e 
vulnerabili, poiché non si è totalmente autonomi e 
non si può contare solo su se stessi, e quindi è 
male, ma non credo sia sempre così. Esiste una 
qualche forma di dipendenza che migliora la 
persona, è costruttiva, ti fa vivere in pieno, spazza 
via tutto il resto: l’amore verso un figlio, il mio 
amore per te, per la tua esistenza senza la quale 
non potrei più esistere io. Vedi? Sono io allora che 
dipendo da te! Ti prometto però che farò del mio 
meglio perché questo non diventi una zavorra per te 
(ho visto che a volte accade), l'amore non deve 
rallentare, anzi il contrario. Cercherò di aiutarti a 
diventare forte e saggia, a costruire il tuo pensiero 
perché ti renda libera. Esistono altre forme di 
dipendenza dalle quali invece dovrai proteggerti, 
sono quelle le cui conseguenze nocive e le cause 
patologiche si mescolano senza permettere una 
soluzione. Distingui l’essere dipendente dall’avere 
una dipendenza. Quindi amore mio, salvaguarda la 
tua natura, sii salda ai tuoi principi, non perdere il 
contatto con te stessa e sii sempre consapevole dei 
tuoi bisogni e cerca di soddisfarli; credo che così la 
tua evidente fame di vita ti farà gustare tutto senza 
ingozzarti, facendoti godere del buono ed eliminare 
il superfluo. I bisogni non sono solo materiali, 
perché viviamo in una società complessa che alza il 
livello di ciò che è indispensabile. E non penso che 
questo sia un male se riuscirai a mantenerti 
equilibrata: farà parte del tuo grado di complessità 
per cultura, esperienza, spessore.  
I tuoi bisogni a volte saranno mere necessità, altre 
si trasformeranno in ambizioni. Non sempre sarà 
facile ottenere ciò che vuoi, ma penso che la fatica 
trasformi le ambizioni in desideri, e questi danno 
una forza di propulsione che ti fa arrivare più 
avanti. Però non trattenerti, sii generosa, lasciati 
andare all’amore, perché se sano, è l’unica 
forma di dipendenza che non ti distruggerà, 
anzi ti salverà. E conta sempre sulla tua 
mamma. 

Arcipelago 
Arcangelo, papà 

DIPENDERE 
Elena R., mamma 

LEGÀMI D ’ AMORE !
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Le mie case 
Marta P., mamma 

La casa, il rifugio, la capanna, come quella del nostro presepe 
che prima dell’alba del cinque gennaio 2012, aspettando i Re 
Magi, ha accolto un’altra nascita, la nostra e che in quella 
“Buona novella” di Fabrizio de André ascoltata infinite volte, e 
che ancora oggi riecheggia con un pizzico di nostalgia, già 
viveva quella magìa che di lì a poco avrebbe saputo travolgere 
anche noi. Pietro è arrivato e con lui tutta la sua meraviglia. 
 
Nella mia vita ho traslocato poche volte e non è mai per me 
stata cosa tanto gradita, di ogni casa mi porto sempre dietro 
un pezzo, una parte di vita che mi appartiene e che in qualche 
modo so che non tornerà più, però della quale sempre 
conservo un ricordo affettuoso e del quale faccio spesso 
tesoro. Come racconta mia mamma, da piccina piangevo 
sempre quando dovevo partire, anche solo per una breve 
vacanza, domandavo con apprensione se mai ci fosse stato il 
letto là dove dovevamo andare. Piangevo nel lasciare la casa 
conosciuta e poi, una volta arrivata a destinazione nella 
nuova, non volevo più tornare e ricominciavo a piangere come 
sempre prima di ogni nuovo addio. Insomma avevo lacrime 
facili.  
Io, insofferente ai distacchi, smisuratamente legata agli affetti, 
ho dovuto imparare con gli anni che, con un fratello 
oltreoceano, una sorella ormai genovese e con i miei genitori 
vicini, ma non vicinissimi, tutte le nostre case in giro per il 
mondo anche se non sempre possiamo vivere e condividere 
con la presenza, fanno e faranno parte di noi. 
 
E così sono sicura avverrà anche per la Casa di Maternità che 
“nella stagione che illumina il viso” ho potuto amare e dalla 
quale prima o poi dovrò seppur dolcemente allontanarmi. 
 
Ma sarà sempre una delle mie case perché da lì è 
cominciato un altro nuovo inizio, “la stagione di essere 
madre”. 

Era la fine di luglio del 2011, ero in attesa, e con una mail che 
aveva per oggetto un desiderio, “Voglia di conoscervi”, 
cominciava la mia esperienza con la Casa di Maternità. 
 
Appresi della sua esistenza leggendo un libro da me prediletto 
“I figli, che bella fatica” di Grazia Honegger Fresco. 
Nell’appendice “Suggerimenti per altre letture e indicazioni tutte 
molto di parte” lessi, tra gli indirizzi utili per il parto e la nascita, 
di una minuscola ottima Casa di Maternità, La Via Lattea, 
Milano, via Morgantini 14. 
 
Mai avrei potuto immaginare quanto sarebbe divenuto a me 
caro e familiare quel luogo. La via, la casa, le stanze, tutto 
l’universo di senso che li anima e li colora. I suoi abitanti, i 
padroni di casa e tutti, i tanti ospiti compresi. Sono parte di me 
e io di loro. Da allora non ci siamo più lasciati e continuiamo a 
frequentarci con lo spirito navigato dei vecchi amanti e con la 
rinnovata emozione mai sopita ad ogni nuovo incontro. 
  
Oh casa, dolce casa. 
Che cosa si fa quando si arriva la sera stremati nel calore 
familiare della nostra abitazione? Ci si spoglia, ci si mette 
comodi, si tolgono le scarpe, si beve una tisana calda 
sgranocchiando qualche biscotto, e dopo un saluto affettuoso a 
chi ci accoglie, si chiacchiera e ci si racconta, si confidano gli 
avvenimenti e le emozioni della giornata. Ci si sente liberi. 
Ecco, liberi di essere, di esserci. 
 
Così anche in Casa di Maternità. Sì, perché è veramente una 
delle mie case.  
Mia e di Pietro, e di tutte le tante mamme e dei loro bambini 
che con gli anni l’hanno frequentata e vissuta. Non perché io di 
case ne possegga molte, anzi proprio nessuna, ma quelle che 
ho abitato, tutte le porto strette nel cuore. E da tutte queste 
case ho conosciuto la dipendenza. 

LEGÀMI D ’ AMORE !



9 RACCONTARE STORIE UN PO’ DIVERSE DALLE SOLITE; VUOLE ESSERE L’UOVO FUORI DAL CESTINO. PERCHÉ VORREMMO CHE FOSSE PIENO. PIENO COME UN UOVO: DI 

POCO. PERCHÉ L’UOVO? PERCHÉ È UNA CELLULA GERMINALE, PIENA DI POTENZIALITÀ. PERCHÉ È IL SIMBOLO DELLA FERTILITÀ. E QUALCHE VOLTA C’È DENTRO UNA SORPRESA. 

Il giorno finiva. Il sole si inabissava. Tramontava a vista 
d’occhio, irradiando un fulgore di rossi che striavano il 
cielo e l’orizzonte curvo del mare. A largo, le boe 
rilucevano di riflessi amaranto. La luce imperiosa 
avvolgeva anche le persone, dando loro un’aura 
sfumata che tremava quasi rispondesse al reflusso delle 
onde. La spiaggia era deserta. Ma mentre loro tre 
camminavano sulla battigia, capitava che apparissero 
corridori solitari, o cani indaffarati che tiravano i 
padroni al guinzaglio. C’era tutto quello spazio, e una 
distesa di sabbia e dune orlate di erica dove lo sguardo 
si allargava con una sensazione quasi fisica di 
accrescimento nelle iridi, eppure la gente non si 
vedeva: si materializzava quando era a pochi metri, 
come appena uscita da un labirinto di specchi che la 
nascondesse. 
Un filo di vento più freddo era intessuto nella brezza 
della sera. Un alito insistente, che avvertiva che 
l’autunno era già per arrivare su un cocchio tirato dalle 
folate sottili ma inflessibili. Giada era rimasta un po’ 
indietro, persa nella contemplazione degli elementi, e 
colse quel messaggio implicito. Domandò: “Che fine ha 
fatto il cappellino?”  
Melissa era in cerca di conchiglie e non la sentì, o non 
ne diede segno. I suoi capelli sottili si agitavano a ogni 
salto, a ogni passo, a ogni soffio. Camminava sulla 
battigia, nonostante ogni tanto Giada o Cristian la 
invitassero a non lasciare che le onde le lambissero i 
piedini nudi. Ma le conchiglie erano più importanti e 
dove era passata la bambina, accanto alle orme tonde, 
c’era ogni tanto un monticello di sabbia smossa, lucida 
e marrone. A volte interveniva l’acqua, che 
sommergeva e ripianava tutto, buche, impronte, si 
riprendeva anche qualche conchiglia. Per questo Melissa 
chiamava il padre e affidava il bottino alle mani di lui, 
grandi e irraggiungibili dai dispetti del mare, dalle sue 
piccole gelosie. 
“Mi sa che lo abbiamo lasciato in macchina” rispose 
Cristian, voltandosi verso Giada. Con un mezzo sorriso 
le mostrò le mani piene di telline e canestrelli dai 
riflessi color rame che la bambina apprezzava più di 
tutti, e gli aveva chiesto di custodire nelle tasche.  
Ora Melissa si era fermata, osservava attenta un 
bracchetto che, poco lontano, si aggirava sciolto tra i 
cespugli di ginestre. Con un riflesso inconsapevole 
aveva portato le mani, chiuse a pugno sulle conchiglie 
appena raccolte, verso il petto, e aspettava di vedere 
se il cane si sarebbe avvicinato a lei. Cristian la 
raggiunse e dopo di lui anche Giada. 
“No, non dico quello” stava dicendo lei.  
“Guarda, mamma.” Melissa indicò il bracco appena 

riapparso da dietro una duna.  
“Sì, amore. Un cane.” 
“Come Daisy.” 
“Sì, è vero. È un beagle, come quello della zia. Non 
parlo del cappellino con la visiera, dico quell’altro, 
quello marrone, tipo da pescatore. Capito quale?” 
Cristian alzò le spalle. Poi fece un gesto imperioso con 
la mano, che trattenne il cane dall’avvicinarsi. L’animale 
continuò a trotterellare lì intorno, senza superare mai 
quel limite invisibile. Melissa mosse qualche passo 
verso di lui ripetendo: “Bigol. Bigoool!” e il cane la 
odorava di lontano, combattuto tra l’obbedienza a quei 
due richiami contrastanti. 
“No” rispose Cristian. Prese le conchiglie che Melissa gli 
porgeva e gliene cadde qualcuna che rotolò ai loro 
piedi. La bambina si lanciò a raccoglierle, scegliendone 
poi solo alcune e lasciando le altre dove erano. 
“Comunque ne abbiamo lasciato uno in macchina” 
concluse. “Lo vado a prendere?” 
“Lascia stare” rispose Giada. “Dico, il cappellino di 
Minorca.” 
“Ah, sì. Ho capito quale. Quello portafortuna.” 
Risero insieme, Melissa si voltò verso loro due, 
interessata. “Che c’è?” 
“Niente, amore. Una cosa di tanto tempo fa. Non ti 
avvicinare al cane” disse Cristian. 
“Al bigol. Quale cappellino, mamma?” 
“Quello che ti sta giusto giusto, marrone, con la banda 
rossa. Ti ricordi dove l’abbiamo messo?” 
“Aaah, quello da maschio. No. Mi sa che è sparito 
perché nell’armadio non l’ho più visto.” 
“Lo avremo perso in spiaggia” disse Cristian “come 
diecimila altre cose. Tipo i tuoi orecchini a stella, o gli 
occhialetti.” 
“Ma dai, non è possibile. Non possiamo averlo perso!” 
“Posso darle al bigol?” chiese Melissa, mostrando loro 
delle conchiglie. Il cagnolino era più vicino, 
scodinzolava, approfittando della distrazione di Cristian.  
“Va bene, ma lo facciamo insieme. Bisogna fare 
attenzione con i cani randagi, avvicinati piano e non 
fare movimenti troppo bruschi.” 
“Ma babi, ha il collare!” 
Cristian la affiancò e si abbassò impercettibilmente, per 
raggiungere il livello sul quale si svolgeva l’azione. Il 
cane continuava a scodinzolare, confuso dall’avvicinarsi 
di entrambi: una che lo chiamava a sé con lo sguardo 
lucido di entusiasmo, l’altro che lo controllava, gli 
intimava silenziosamente attenzione. Ma la bestia 
sapeva bene come ci si comporta con i cuccioli. Era una 
femmina e uggiolò educatamente, salutava la bambina, 
mentre l’altra femmina rimaneva lontana, c’era e non 

IL CAPPELLINO 
Giulia A., mamma 

BUONE LETTURE!
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Brillava quasi di luce propria, la luce del ricordo, 
dell’auspicio, la banda rossa orizzontale si staccava dal 
marrone che era quasi un po’ tortora. Era piccolo. Non 
era nell’armadio e forse non ci sarebbe comunque 
rimasto a lungo, perché aveva cominciato a stringere, 
troppo piccolo per la testa di una bimba in rapida 
crescita. Non sarebbe comunque durato più di una 
stagione e al pensiero Giada iniziò a piangere. La voce 
armoniosa del reflusso delle onde, il verso canoro dei 
gabbiani a caccia, il timbro della terra che da lì iniziava 
per proseguire oltre le dune, erano suoni che 
circondavano quel piccolo cataclisma domestico e 
coprivano lo schiocco dei singhiozzi. 
“Io amavo quel cappellino” mormorò. “Ci tenevo 
tantissimo.” 
Cristian prese la mano di Melissa. “Andiamo a consolare 
la mamma, dai. Scegli una conchiglia.” 
“Mamma!” 
Si avvicinarono di fretta, la cagna li seguì scodinzolando 
al seguito della bambina. 
“Mamma, non piangere, dai. Perché sei triste? Era solo 
un cappellino.” 
“Era qualcosa di più” Cristian le carezzò una guancia e 
quando tolse la mano il palmo brillò del riflesso cremisi 
del tramonto. “E anche qualcos’altro, vero? Meli, 
diciamole quella cosa. Quella cosa di cui abbiamo parlato 
oggi. Vedrai che così la facciamo diventare contenta.” 
La bambina esitò dubbiosa, gettò uno sguardo obliquo al 
padre, poi sembrò ricordare a cosa lui si riferisse. “Ah, sì, 
la cosa di oggi. La cosa sull’asilo.” 
“Sì” rispose Cristian. 
“Mamma, oggi con papà dicevamo che l’asilo sarà bello. 
Io ci voglio andare, ci va anche Denise, e anche Elena. 
Babi non ci credeva ma è vero.” 
“Mi ha convinto” disse Cristian sorridendo. 
“Davvero. Tu sei preoccupata per il mio asilo? Guarda 
che settimana prossima comincia. Ti devi calmare, 
guarda che ci sono tanti bambini e anche le maestre, è 
vero? Babi dice che ci sono giochi di tutti e per tutti. E 
c’è tanto da fare.” 
Giada la guardava, muoveva la testa come per annuire, 
forse anche per fermare le lacrime, e sorrideva insieme a 
Cristian. Melissa rimaneva seria, lo sguardo che brillava 
di solerzia infantile, quella buffa imitazione della serietà 
adulta le rendeva i lineamenti più marcati e visibili, come 
se il viso le trasfigurasse in quello che sarebbe diventata 
un giorno, da donna.  
L’asilo, il cappellino, la bimba appena nata, i giorni 
lontani sulla spiaggia su quello stesso mare, con la 
piccola in pancia. Era stato tutto vissuto e tutto era 
passato, il cappellino era perso, Melissa cresceva, ma 
tutto era ancora lì davanti a lei, Giada, dentro di lei, 
germogli al sicuro, la luce calda della memoria che 
rendeva i marroni più gradevoli, i rossi più sontuosi, le 
parole dette più melodiose. Cristian che diceva “è un 
cappellino da bambino”, l’ultima parola modulata con il 
diaframma, a pescare i sentimenti profondi dell’attesa, 

c’era, persa in ricordi intangibili. 
Giada pensava a un’altra spiaggia, battuta dai venti del 
Mediterraneo, stretta e quasi inospitale come possono 
esserlo le coste di un’isola piccola e distante da altre 
terre. Minorca d’estate era ai limiti delle opportunità che 
poteva offrire una vacanza rilassante. Era piccola, dal 
clima difficile, che li graziava solo in virtù del primo 
agosto, pronta a riprendersi le redini dalla metà del mese 
in poi. La macchia mediterranea, la stessa del litorale in 
cui i tre si trovavano adesso, osservati attentamente dal 
cane, era più rada, attaccata al terreno, come per non 
farsi tirare via dal maestrale. Giada era incinta e in 
quelle coste piene di sassi, che potevano alzarsi in salite 
improvvise e finire in burroni costellati di grotte sul pelo 
dell’acqua, cercava di scorgere il mistero del proprio 
futuro e di quello che stava capitando dentro di lei, 
altrettanto estemporaneo, incrollabile, tenace. Più che 
una madre, si sentiva come quei cespugli, aggrappata 
alla pancia che sporgeva dai bermuda, presa a non 
essere soffiata via. Osservava gli arbusti di socarells, che 
proteggevano nei loro intrichi piantine verdi e delicate; e 
tra quelle spine, aveva scorto una macchia marroncina e 
rossa, e ne aveva tirato fuori un cappellino. Lo aveva 
mostrato a Cristian che si era aperto in un largo sorriso.  
“È un cappellino da bambino.” 
“Prendiamocelo” aveva detto Giada, impulsivamente. 
“Non è di nessuno, ormai, l’ho trovato in mezzo alle 
piante.” Cristian aveva annuito e lei aveva ripiegato il 
cappellino nello zaino con un calore materno nelle mani. 
“Poi un giorno diventerà della bimba. Magari è un segno, 
trovarlo così. Magari raccoglierlo ci porta fortuna.”  
“Magari gliene regalo una” disse Melissa, mostrando alla 
cagna una tellina. Quella ormai era lì accanto, le 
annusava la mano, a poca distanza da Cristian 
conciliante. 
“Va bene” le rispose lui. “Scegli quale. Tra un po’ 
dovremo andare via, è quasi buio.” 
“E lui dove va?” 
“Non lo so. Torna a casa sua.”  
“È qui vicino?”  
“È nell’armadio” disse Giada, da lontano. “Deve essere lì. 
Ce l’ho messo io.” 
“No, mamma.” Melissa continuava a guardare la beagle, 
porgendole la conchiglia prescelta. “Non c’è, non l’ho 
visto.” 
“Allora l’abbiamo perso. Per davvero. Cristian. Come 
abbiamo fatto a perderlo?” 
Cristian si voltò verso di lei. Era guardingo. “Amore, 
perdiamo tante di quelle cose.” 
“No. No! Non può essere. Io non posso averlo perso.” 
All’improvviso le venne da piangere, forse nel sentire la 
parola cose. Cristian rimaneva zitto, bastava poco e si 
sarebbe mosso, Melissa si era voltata e la guardava 
attenta, seria, con la conchiglia in mano e il naso della 
cagnolina che le si ficcava nel palmo. 
Nella mente di Giada, quel cappellino rimaneva sospeso, 
materializzato in uno spazio interiore privo di contesto. 
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dell’aspettativa. Il cappellino era perso. Ma non lo era. 
La pancia che la comandava le aveva imposto un 
significato agli anni a venire. E lei si era arresa, 
abbandonata, e le circostanze si erano trasformate in 
ricordi struggenti. 
Loro due, lei e Cristian, erano grandi. E Melissa chiedeva 
loro, con le domande, e con le piccole disobbedienze, e 
attuando in un modo o nell’altro i suoi propositi – come 
il fare amicizia con il cagnolino, l’aveva avuto in mente 
da quando era apparso tra le dune, e ora eccolo lì, tra 
loro – chiedeva loro di lasciarla andare. Tutto andava 
avanti, nella stessa direzione verso la quale sono rivolte 
le domande, le ansie, i fiumi e i meri fatti. Ma 
guardandosi indietro, tutto era lì, stava, tutto rimaneva. 
Il cappellino non c’era più ma il ritrovamento, il 
significato, il fatto che fosse esistito, avrebbero 
procurato la stessa gioia a Giada. Gli auspici 
beneauguranti permanevano. E forse il fatto che si fosse 
dileguato, come un oggetto magico che aveva assolto 
alla sua funzione ed era tornato nel proprio regno, 
rendeva ancora più preziosa l’immagine impressa nelle 
corde interiori della donna come una ninna nanna tanto 
cantata, che era giunta l’ora di cambiare. I bimbi 
dormono da soli, prima o poi, o con le parole di una 
fiaba, le voci si aggiungono a quella cantilenante della 
mamma e gli asili fanno la loro comparsa nel panorama 
emotivo. Le nuove circostanze che ti sfidano sono i 
ricordi futuri, che ti consoleranno. La luce che si 
estingueva oltre l’orizzonte, portata via dall’astro 
calante, era ancora lì, il mare la restituiva in un alito 
caldo, non se ne andava mai. Bastava esserne 
consapevoli e il presente si spaccava come una 
melagrana, rivelando tra la polpa bianca i semi vermigli, 
dolcissimi, delle cose che saranno e che sono state. 
Giada si abbassò e si accosciò di fronte a sua figlia. La 
cagnolina fu più rapida e le saltò con le due zampe in 
grembo, facendola cadere seduta. Melissa rideva e si 
gettò tra loro, nell’abbraccio della madre. Poi un fischio 
venne modulato da lontano e la cagna si staccò e corse 
via, sollevando nuvole di sabbia.  
“Visto? Va a casa” disse Cristian.  
“Andiamo anche noi?” rispose Melissa. 
Giada si alzò e tirò la bimba su con lei, in braccio. 
Voleva portarla e abbracciarla insieme, quella Melissa 
treenne, ma anche la neonata, l’infante, e l’adolescente 
che sarebbe diventata. Era tutto reale ed era come se 
per un momento avvenisse tutto insieme.  
“Sì, dai, andiamo” disse, e baciò la piccola sulla guancia. 
“Che fa freddo.” 
Loro tre si voltarono sui loro passi e tornarono a 
percorrere la battigia, Giada con Melissa aggrappata al 
fianco come un rampicante, Cristian accanto a loro che 
iniziò a canterellare.  
La luce serotina era scemata quasi 
completamente. Il calore si alzò dal pelo dell’acqua 
come un fiato, il canto lontano dell’upupa, 
monotono e ripetuto, avvolse tutto e tutti. 

MAMME MIX 
a cura di Simona 

FLAVIA RAMPICHINI, Magari parto. Diario di bordo per 
gestanti e neomamme , Casa Editrice Mammeonline  
Quando scopre di essere rimasta incinta, Eva si sente 
come la killer del film di Tarantino, che molla tutto per 
mettersi a fare la mamma. Per fortuna il futuro papà non è 
un assassino spietato, ma il più pacifico e affidabile dei 
compagni. Eppure, nonostante la sua gravidanza si snodi 
senza grossi inconvenienti quasi fino alla fine, Eva capisce 
fin dal principio che da vicino nessuna gravidanza è 
normale. 
Dal concepimento alla prima ecografia, dal parto ai primi 
mesi di vita del bambino, tante e difficili sono le decisioni da 
prendere: fare o non fare l’amniocentesi? Come scegliere il 
luogo dove partorire? Come affrontare il dolore del parto? 
Come trovare un equilibrio tra naturalità e assistenza 
medica adeguata? 
Soprattutto, come sopravvive ai consigli e ai racconti degli 
innumerevoli esperti che sembrano spuntare come funghi 
tutt’intorno al pancione? Dopo la nascita del bambino, 
nuove sfide attendono la neo-mamma: il primo contatto con 
la creatura è come un incontro ravvicinato del terzo tipo, e 
la vita a tre, una volta tornati a casa, è tutta da inventare. 
Bisogna passare lunghe giornate da sole con il piccolo 
alieno, districarsi tra allattamento a richiesta, pannolini, 
primi bagnetti, uscite in carrozzina... Per non parlare dei 
continui, estenuanti risvegli notturni. Che fare allora, 
lasciare solo il bambino con il suo pianto come 
suggeriscono certi manuali? Per fortuna Eva non è da sola 
ad affrontare questa straordinaria avventura: al suo fianco, 
oltre al razionale ed efficiente compagno, ci sono le sagge 
e quasi magiche ostetriche, depositarie di un’arte antica 
come la vita, e poi le altre neo-mamme, solidali e 
confortanti compagne di viaggio. Quando tutto sembra 
andare per il meglio e l’equilibrio si è ristabilito in famiglia, è 
già il momento di riprendere il lavoro, e scegliere l’asilo per 
il bambino. Ce la farà Eva ad affrontare il primo, doloroso 
distacco? 
Il racconto di Eva, che si legge come un romanzo, offre una 
serie di spunti di riflessione e di utili informazioni a tutte le 
donne che come lei decidono di staccare il biglietto e 
partire verso il territorio misterioso e mai abbastanza 
esplorato della maternità. 
Flavia Rampichini  vive a Milano con i suoi tre maschi e la 
gatta Carmela. Pur avendo studiato lettere classiche, 
lavora in una biblioteca di medicina dell’Università. 
Vegetariana in una famiglia di onnivori, prima di fare la 
mamma partecipava ad azioni teatrali e cortei del 
movimento pacifista. Adesso nei ritagli di tempo stende il 
bucato, scrive filastrocche e romanzi, e parla di politica col 
suo fidanzato.  
Magari parto  è il suo primo romanzo. 

BUONE LETTURE!
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ALBA MARCOLI, La rabbia delle mamme, Oscar 
Mondadori 
Da tempo Alba Marcoli conduce gruppi di lavoro con 
genitori ed educatori. Dall'esperienza del più longevo di 
questi gruppi, attivo da ben quattordici anni, nasce "La 
rabbia delle mamme", quasi una summa della sua 
esperienza, che  
ha finalmente il coraggio di affrontare il grande tabù della 
maternità: non sempre tutto è rose e fiori. Sentirsi di tanto 
in tanto stanche, depresse, incomprese, deluse, non 
all'altezza, e soprattutto arrabbiate, è normale. Proprio 
come una seduta di terapia di gruppo, la lettura di questo 
libro aiuterà tutte le mamme in crisi a guardare con occhi 
nuovi, con ottimismo, forza e fiducia, le difficoltà che 
sembrano insormontabili. Aiuta coloro che sono vicini alle 
mamme - compagni, amici, nonni, insegnanti... - a 
comprendere i loro contrastanti sentimenti. E insegna a tutti 
che essere arrabbiate non significa essere cattive madri. 
Alba Marcoli , psicologa clinica di formazione analitica, ha 
avuto una lunga esperienza sia nel campo 
dell'insegnamento che della psicoterapia. Si occupa da 
anni di disagio minorile e di problemi della famiglia. Nella 
collezione Oscar ha pubblicato II bambino nascosto, II 
bambino arrabbiato, Il bambino perduto e ritrovato e 
Passaggi di vita. 

IRENE BERNARDINI, Bambini e basta , Mondadori 
I bambini che decidono al posto dei grandi. I grandi che 
non filtrano le loro vicende/umori personali e li scaricano 
sui bambini. I bambini costretti a scegliere/schierarsi/farsi 
carico. E poi i "piccoli Corona" e le "piccole veline" 
crescono. Nella nostra società sono sempre di più gli "adulti 
infantilizzati" e i "bambini adultizzati" ovvero gli adulti che 
abdicano e i bambini che celebrano il loro crudele trionfo su 
un'infanzia perduta.  
Sembra quasi che stia venendo meno la libertà e il diritto a 
essere piccoli: a non dovere fare troppo, decidere troppo, 
pensare troppo. Bambini ostaggio, bambini partner, 
bambini capolavori, bambini trofeo, bambini tiranni; bilingui, 
trilingui, schermidori, danzatori, calciatori, acquarellisti, 
teatranti, cantanti, fotomodelli. E i "bambini e basta", che 
fine hanno fatto? si chiede Irene Bernardini.  
Attraverso storie di quotidiana normalità, di famiglie con 
genitori separati, di famiglie aperte ma anche di famiglie 
all'apparenza assolutamente serene, Irene Bernardini 
mostra come è nell'interesse generale che si ristabiliscano 
le responsabilità e i compiti di genitori e figli, alleggerendo il 
carico che grava sulle spalle dei più piccoli, e racconta 
«Perché non dobbiamo dimenticare che i grandi siamo 
noi». «Bambini e basta è un libro per tutte le bambine e tutti 
i bambini che hanno bisogno che noi siamo grandi. Per tutti 
noi, donne e uomini, genitori e non solo, che abbiamo 
bisogno che i bambini siano piccoli.»  
Irene Bernardini  è psicologa, psicoterapeuta e mediatrice 
culturale. Fondatrice e responsabile del Centro GeA - 
Genitori ancora di Milano: il Servizio pubblico pioniere della 
mediazione familiare in Italia, nato nel 1989. 

PAOLA NEGRI, Tutte le mamme hanno il latte,  
Il leone verde 
Il latte materno ha da sempre costituito il nutrimento per il 
piccolo dell'uomo  e ha quindi sostenuto la nostra specie da 
tempo immemorabile.  
Allora perché nel XX secolo si è assistito a una drammatica 
diminuzione dell'allattamento al seno, a vantaggio del latte 
artificiale? Quali implicazioni  sta avendo questo 
cambiamento di stile di vita sulla salute psico-fisica e sullo 
sviluppo dei bambini? È proprio vero che allattare è una 
questione di fortuna?  O sono altri i motivi che portano 
molte mamme a ritenere erroneamente di non avere latte a 
sufficienza, o che il loro latte non sia adeguato?  
Questo libro vuole dare una risposta a queste e a molte altre 
domande sull'allattamento, spiegando in modo chiaro ed 
esauriente i motivi che portano oggi moltissime madri a 
ricorrere al latte artificiale. Lettori e lettrici verranno così 
condotti alla scoperta di una pratica naturale, accessibile, 
economica, piacevole e soprattutto salutare per i bambini, le 
famiglie e il pianeta. 
Paola Negri  vive a Romola (FI) con il marito e i tre figli. 
Laureata in Scienze Forestali, ha iniziato ad occuparsi di 
allattamento dalla nascita del primo bambino, avvenuta nel 
1996, entrando a far parte come consulente volontaria 
dell’associazione La Leche League Italia, attività proseguita 
fino al 2004. L’interesse per l’allattamento è cresciuto negli 
anni fino al conseguimento del diploma di consulente 
professionale IBCLC, nel 2002. Oggi lavora a contatto con le 
mamme e nella formazione specifica rivolta a operatori 
sanitari all'interno dell'associazione culturale “Insieme 
Allattiamo”, di cui è socia fondatrice. Si occupa attivamente 
di tematiche inerenti alla protezione dell'allattamento e di 
alimentazione infantile all’interno dell’associazione di 
volontariato IBFAN Italia, di cui è vice-presidente. 

Per prepararsi 
al nuovo tema  

a cura di Simona 

BUONE LETTURE!
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Letture per i figli  
 
A partire dai 10 anni - HANNE KVIST, Il ragazzo con il  
casco d'argento, Fabbri Editori 
«La sorellina di Jon era nata con le ali. Jon era stato il 
primo ad accorgersene». Anche i genitori lo scoprono 
molto presto e decidono di venderla. Jon però ama Liv ed 
è deciso a salvarla. Così parte in bici, con il suo casco 
d'argento in testa, solo con il mondo, alla ricerca della 
clinica in cui la piccola Liv è prigioniera insieme a tanti altri 
bambini come lei... Un libro sulla "diversità" dei bambini: 
che sia l'handicap, come qualche recensione sostiene, o 
che sia più semplicemente il "non essere adulti", pensare, 
parlare, agire in un modo che è tutto loro, dei bambini, e 
che spesso si scontra con l'incapacità assoluta di noi 
adulti di comprenderli, di accoglierli e di lasciarli essere 
come sono, con quelle loro "ali" che li fanno così diversi 
da noi. Ma anche un libro che mette in luce che cosa può 
accadere nel cuore di un bambino all'arrivo di una 
sorellina o un fratellino, descrivendo con grande tenerezza 
l'affetto che in Jon nasce per Liv: «Era un regalo che non 
sapeva di desiderare». 
Hanne Kvist  vive in Danimarca, da anni fa l'illustratrice, e 
nel 1995 ha pubblicato il suo primo libro illustrato; con 
questo volume ha vinto il "Nordic children's book".  

LUCIO PIERMARINI, Io mi svezzo da solo ,  
Bonomi Edizioni 
Questo libro nasce da una cocciuta e radicale riflessione 
sui problemi di svezzamento e alimentazione che l'autore 
ha affrontato nei suoi anni di esperienza professionale in 
consultorio familiare, a quotidiano contatto e confronto con 
genitori e bambini. Ne è risultata un'interpretazione dello 
svezzamento, e della successiva alimentazione nei primi 
anni di vita, a dir poco sconvolgente, imprevedibile e, nello 
stesso tempo, più semplice e più complessa rispetto a 
quella attualmente in auge. Più semplice, perché fa piazza 
pulita di ricettine, schemi, artifici vari e filosofie di tendenza. 
Più complessa, per l'attenzione posta ai numerosi fattori 
determinanti tra cui, soprattutto, il profondo legame che il 
comportamento alimentare del bambino, così come ogni 
altro, mantiene con la qualità della sua relazione affettiva 
con i genitori, costretti perciò a riappropriarsi delle loro 
responsabilità educative. In questa vera e propria 
"rivoluzione copernicana", come qualcuno l'ha definita, è il 
bambino ad essere al centro del sistema, non i genitori o il 
pediatra. Come nell'allattamento al seno, è lui che guida i 
genitori, e ciò significa: niente più conflitti durante i pasti; 
migliore alimentazione, risparmio di tempo e denaro; 
scomparsa dei disturbi alimentari. 
Lucio Piermarini  è nato a Terni nel 1947. Dopo aver 
lavorato come pediatra ospedaliero, da circa vent'anni si 
occupa di formazione delle future mamme nell'ambito dei 
corsi di preparazione alla nascita presso il Consultorio 
"Città Giardino" di Terni. Scrive sulla rivista per genitori Un 
pediatra per amico (UPPA) e ha pubblicato articoli originali 
sullo svezzamento su riviste scientifiche pediatriche. È 
nonno di quattro nipotini di grande appetito e amanti della 
buona cucina. 

CARLOS GONZALEZ, Un dono per tutta la vita ,  
Il leone verde 
Sono molte le teorie che parlano della bontà 
dell’allattamento materno, ma questo libro non cerca di 
spiegare il perché, ma il come. Non cerca nemmeno di 
convincere le mamme perché allattino, né cerca di 
dimostrare che al seno “è meglio”. Il suo intento è offrire  
informazioni utili a quelle mamme che vogliono 
allattare  affinché ci riescano. Nel seno, oltre che cibo, il 
bambino cerca e trova affetto, consolazione, calore, 
sicurezza e attenzione. Non si tratta soltanto di alimento. Il 
bambino reclama il seno perché vuole il calore della sua 
mamma , la persona più vicina a lui. Perciò l’importante 
dell’allattamento al seno non è solo contare le ore e i minuti 
o calcolare i millilitri di latte, ma il legame che si crea tra i 
due. L’allattamento, inoltre, è parte del ciclo sessuale 
della donna ; per molte mamme è un momento di pace, di 
profonda soddisfazione, di sapersi imprescindibile e di 
sentirsi adorata. È davvero un dono , anche se risulta 
difficile stabilire chi dà e chi riceve.  

CARLOS GONZALES, Il mio bambino non mi mangia , 
Bonomi Edizioni 
Il pediatra Carlos González, autore del best seller Besame 
Mucho, indica in questo libro regole chiare di 
comportamento tranquillizzando quelle madri che vivono il 
momento dell'allattamento e dello svezzamento come una 
questione personale, con angustia e sensi di colpa. 
«La madre si prepara a dare da mangiare a suo figlio 
mentre lo distrae con un giocattolo. Lei prende un cucchiaio 
e lui, subito, predispone il suo piano strategico contro 
l'eccesso di cibo: la prima linea di difesa consiste nel 
chiudere la bocca e girare la testa. La madre preoccupata 
insiste con il cucchiaio. Il bambino si ritira allora nella 
seconda trincea: apre la bocca e lascia che gli mettano 
qualsiasi cosa, però non la inghiotte. I liquidi e i passati 
gocciolano spettacolarmente attraverso la fessura della sua 
bocca e la carne si trasforma in un'immensa palla». 
Questa situazione, più caratteristica di un campo di 
battaglia che di un'attività quotidiana, illustra con umorismo 
la tesi centrale di questo libro: l'inappetenza è un problema 
di equilibrio tra quello che un bambino mangia e quello che 
sua madre si aspetta che mangi. Mai obbligarlo. Non 
promettere regali, non dare stimolanti dell'appetito, né 
castighi. Il bambino conosce molto bene ciò di cui ha 
bisogno. 
Con prefazione de La Leche League (Lega per 
l'Allattamento Materno) 
Carlos González  (Zaragoza, 1960) laureato in medicina 
presso l'Università di Barcellona, si è formato come 
pediatra presso l'Ospedale Sant Joan de Déu di questa 
città. Fondatore e presidente dell'Associazione Catalana 
per L'Allattamento Materno, attualmente tiene corsi 
sull'allattamento per personale sanitario. Scrive e traduce 
libri sul tema; da due anni è responsabile della rubrica 
sull'allattamento materno della rivista Ser Padres. Sposato 
con tre figli, vive a Hospitalet de Lobregat (Barcellona). 
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FILASTROCCA DEI NUOVI NATIFILASTROCCA DEI NUOVI NATIFILASTROCCA DEI NUOVI NATIFILASTROCCA DEI NUOVI NATI 

  Dài, filastrocca, va’ ad indagare: 
cos’è che impronta il comune pensare, 
che fa del parto una penitenza 
che chiede delega e dipendenza? 
Insinua il dubbio: davvero è un valore 
metter la chimica prima del cuore, 
dare alla tecnica intero il potere 
di modulare dolore e piacere? 
Cos’è che affligge le donne e che pesa: 
sottomissione, clima di resa? 

 
  Qui il clima è un altro, c’è un po’ di vento, 
spazza le brume del malcontento, 
si avverte un refolo di sorellanza, 
che spira allegro di stanza in stanza. 
Brezza sottile che tutto avvolge, 
ti tira dentro, ti coinvolge: 
ti senti accolta, mai giudicata, 
e ad accogliere sei accompagnata. 
Se il parto in casa sembrava un po’ strambo 
magari adesso ci stai pensando… 

 
  Respira forte, qui c’è aria buona: 
il dieci febbraio a nascere è Giona . 
Per prima cosa, appena nato,  
i genitori l’han tutto annusato. 
Certo, lo stile è anticonformista: 
prima l’olfatto e dopo la vista! 
  È il ventitré: la mamma finge 
che non sia nulla – ma Andrea , come spinge! 
La sorellina ignara va a scuola, 
quando ritorna non è più da sola. 

 
  Cinque di marzo, il parto è imminente 
e il gatto è un tipo piuttosto invadente: 
rivendicando la primazia 
occupa il letto, non vuole andar via. 
Ora l’ostetrica si va imbronciando, 
caccia via il gatto e accoglie Brando.  
  L’otto di aprile il parto è in vista, 
la mamma chiama il papà cestista: 
s’annuncia Renzo , è il suo momento, 
si pianti in asso l’allenamento! 

 
  Dal giorno del test, con assidua presenza, 
di tutti i corsi ha fatto esperienza. 
Il motto è “chi più ne ha, più ne mette”, 
Marco  si affaccia il ventisette. 
Ma – non par vero – l’annuncio ritarda: 
com’è che ancora non c’è la coccarda? 
  Il cinque maggio il sacco s’è rotto, 
dapprima indugia, poi parte di botto: 
è nipote d’arte. A Dori  un inchino: 
mai vista prima la Lidia col vino! 

 

  Il papà attende a una certa distanza 
si trasferisce nell’altra stanza. 

Tamara Haned  il trentuno è arrivata, 
ma è dopo giorni che s’è risvegliata! 

  Com’è che pria potevamo far senza? 
Il sei di giugno è la ricorrenza 

che il mondo dedica al parto in casa: 
a celebrarla la mamma è persuasa. 
Tanto s’impegna, tanto s’adopera, 
che arriva Luca  e corona l’opera. 

 
  Milano-Genova, strada già aperta, 

spesso le ostetriche vanno in trasferta. 
Mamma e papà sono entrambi liutai, 

Azna , lei canta – diresti mai? 
Tredici giugno, fuori spartito, 

allieta tutti il suo primo vagito. 
  Sorelle di fatto o d’elezione, 

forte è il sostegno e la condivisione: 
in cerchio il quindici accolgon Victoria  
comune presenza, comune memoria. 

 
  Sedici giugno, parto veloce, 

la mamma in questione sa usare la voce: 
voce spiegata, fiato possente 

Chiara  che nasce la segue e la sente. 
  Il diciannove, all’aperitivo, 

brinda la mamma al prossimo arrivo. 
Durante il brindisi il sacco si rompe, 

nell’happy hour è Alice  che irrompe. 
Felice è l’ora ma arduo il cimento 

e dentro l’acqua si compie l’evento. 
 

  Venti d’agosto, di caldo si muore, 
va a tutta birra il condizionatore. 
Nasce Francesco : caro figliolo, 

sarà convinto di nascere al polo! 
  Terzo bambino, terza esperienza, 

ora è di casa vicino a Piacenza, 
la mamma affronta la nascita intera 

con ritmi calmi da brasilera: 
dieci d’ottobre, Lucia è qua 

entra diretta in comunità. 
 

  Il ventiquattro è la nostra Eleonora 
che i parti delle altre ha assistito sinora: 

in pose ginniche – tempra d’atleta! – 
e in tempi rapidi il parto espleta. 

È lei l’attrice, è sua l’impresa 
suo Niccolò , ch’è una vera sorpresa. 

Chi lo faceva piccino d’aspetto 
stupisce: il peso è di tutto rispetto! 

Contro comune aspettativa 
è dopo il termine che infine arriva. 
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Il primo a capire tutto è stato il gatto. 
Micio (si chiama così) una sera di 
dicembre invece di accomodarsi ai 
piedi del letto, si accovaccia sulla 
pancia di Lorenza: zampe parallele 
rivolte verso di lei, sguardo di lui un 
po' opaco, classico del ronf ronf che 
accompagna le coccole, resta fermo 
per circa mezzora in un inusuale 
atteggiamento pensoso. Sembra stia 
covando, dice sorridendo Lory. Ma si 
sa, i gatti sono imprevedibili e la 
strana posa a sfinge non sembra 
prestarsi a particolari interpretazioni. 
Almeno non il primo giorno. La sera 
successiva, il bis: Micio si rimette nella 
stessa posizione, l'occhio si annebbia 
ma lui non dorme: resta vigile, con le 
orecchie dritte. Sì sì, sta proprio 
covando, dico io. Micio chioccia, micio 
chioccia, scherziamo. Al decimo giorno 
di coerente covata pensiamo a uno 
psicanalista. Fra l'altro, anche se il 
nome non proprio originale lo dice 
chiaro, Micio è un maschio. 
 
Un paio di settimane più tardi siamo a 
letto con qualcosa di simile 
all'influenza. Niente febbre, ma 
stanchezza, raffreddore. E Lory ha un 
po' di nausea, niente di che. In giro c'è 
un virus noioso. "Ma sarà mica 
incinta"? Azzarda mia sorella più per 
gioco che per vero sospetto. "Incinta?, 
Dai, che dici", le rispondo. No, 
insomma, non è proprio messo in 
conto adesso. In passato sì. Diciamo 
che ci abbiamo provato in tutti i modi: 
dalle maratone teleguidate con tanto 
di computerini ai metodi meno 
scientifici e magari più divertenti. Tipo 
quello che, in un aeroporto indiano, 
una rotonda signora americana ci 
aveva suggerito con aria sorniona: 
dopo aver fatto l'amore, gambe in alto, 
a candela! E poi, con lo sguardo un po' 
furbetto: l'amore, certo, bisogna farlo 
spesso, spessissimo. E lì si è fermata, 
fra le risate delle amiche vestite stile-
Miami che guardavano i mariti 
qualcuna con complicità, altre con 
pazienza. Comunque, candele o 
computer, e perfino qualche incursione 
hi-tech: niente da fare. Così abbiamo 
considerato chiusa la pagina del nostro 
diario "voglio un bimbo".  
 
"Signora, un test l'ha fatto?". Il medico 
di famiglia ci spiazza un po'. Un test? 

Ma è un virus. Fa freddo, mezza Italia 
è a letto con febbre e aspirina, che 
c'entra il test? Precauzioni? Certo che 
no. "E allora, mi dia ascolto, vada in 
farmacia". Così, quindici giorni dopo 
Micio, c'è la prova. E la riprova. E la 
riprova ter con esame del sangue, 
giusto per non farci mancare niente. 
 
Allora, io sono il papà. Papà, papà, 
papà, me lo ripeto un po' di volte. Per 
provare l'effetto che fa: il giorno prima 
non lo ero, o meglio non sapevo di 
esserlo e nemmeno lo immaginavo. Il 
papà come progetto l'avevo messo in 
un cassetto, il papà come futuro era 
diventato qualcosa di simile a un 
racconto di personale fantascienza. Per 
la mamma è un po' più facile perché, 
fra l'altro, mamma lo è già da quindici 
anni. 
Non c'è che dire: da quel momento ho 
avuto tutto il tempo di farci l'abitudine.  
 
In teoria. Perché in pratica non è stato 
così. Me ne sono accorto l'8 agosto. Il 
parto cesareo è in programma per il 
10: San Lorenzo, le stelle cadenti, la 
stellina arriverà quel giorno. Tutto è 
pronto, tutto prenotato, abbiamo 
perfino rimediato all'ansia della nonna 
ed è già pronto nel cassetto almeno un 
guardaroba completo per il "bambino 
nuovo". Gli ho comprato anche il suo 
primo zainetto. E abbiamo cambiato il 
passeggino che per un centimetro non 
entrava in ascensore. Federico scalcia, 
si fa sentire cento volte al giorno 
("almeno dieci", si era raccomandata 
la ginecologa: dieci! E chi lo tiene 
fermo?), siamo in attesa del nostro 
Natale. 
 
Però. Sono le 8 di mattino dell'8 
agosto e qualcosa non va. Lorenza non 
lo sente. Lo stuzzica, preme la pancia, 
mi chiede "cosa succede?". Io lo cerco, 
lo provoco, lo tasto, gli parlo. Niente. 
Pronto soccorso! Dieci minuti dopo 
siamo lì. Undici minuti dopo ci dicono 
che il battito del cuore di Federico è 
regolare. Sì, però è così bradipo, 
perché? Il tempo di farsi la domanda e 
mamma e bambino sono già entrati 
nell'autostrada dei controlli. Tutto a 
cento all'ora e la conclusione 
arriva in fretta: nasce oggi.  
Oggi papà? "Ma non era 
previsto, non sono pronto!".  

Pronto? 
Sergio, papà 

  Giunge novembre. Non è bon ton: 
gatti insolenti, giù dal futon! 
Vanno, ma tornano…  toh, questa è nuova, 
forse han capito che gatta ci cova. 
Girano e spiano con circospezione, 
senton d’istinto ch’è in corso l’azione. 
È il dodici: Maya si mette per via 
e la sostiene felina empatia. 
La bimba nuova s’affaccia al mondo 
in mezzo ai gatti che fan girotondo! 

 
  Istinti atavici il parto richiama, 
voglia di tetto, voglia di tana: 
dentro la nicchia all’uopo allestita 
si schiude il fiore di una nuova vita, 
arriva Chiara  e la mamma l’onora 
con la speciale  colonna sonora. 
  Oggi è il quattordici, il mese avanza, 
è pronto l’Uovo: gioia, esultanza! 
Ma è lì Alessandra per partorire, 
noi la vogliamo per forza inserire... 
 
   Trenta novembre, giorno felice: 
la benemerita educatrice 
travaglia a Rimini, Nadia è d’ausilio 
- che fa, lavora a domicilio? 
Lì per convegno, combinazione, 
c’è pure Lidia. L’aspra tenzone, 
nel pomeriggio si chiude in bellezza: 
ecco Matilde , che tenerezza! 
Faccina tonda, mani piccine  
appaga e allieta le sue madrine. 
 
   Sono le nostre mamme incredibili 
e i loro parti inconcepibili? 
No, esse esprimono aspirazioni 
comuni a donne, milioni e milioni: 
bisogno d’affetto, di intimità, 
di luoghi amati, di normalità. 
Cosa scoraggi, cosa spaventi, 
che cosa il parto diriga altrimenti 
non ha importanza: qualcuna l’ha fatto, 
un libero parto è per tutte un riscatto. 

 
   Il partorire in libertà 
sembrava insolito vent’anni fa. 
Ma son passati vent’anni per niente: 
resta una scelta controcorrente. 
È decisione che va difesa, 
richiede spirito, forza ed intesa; 
vuole risorse, caparbietà, 
gusto d’opporsi all’ovvietà. 
   Donne convinte del proprio valore 
ce n’è pur sempre - e ciò scalda il cuore! 



16NOSTRE PANCE GRAVIDE. PERCHÉ ASPIRIAMO AD OVULARE, COM’È GIUSTAMENTE NELLA NOSTRA NATURA, CON UNA CERTA REGOLARITÀ. PER ANNUNCIARVI CON

FOSSE PIENO. PIENO COME UN UOVO: DI VOCI, DI IDEE, DI PROPOSTE. PERCHÉ RICONOSCIAMO CON SIMPATIA NELLE SUE FORME ABBONDANTI QUELLE DELLE NOSTRE PANCE GRAVIDE. 

Il tema del prossimo numero:   

Contribuisci alla realizzazione dell’UOVO 29  

Difficile prevedere quando sarà in stampa: mamme e papà scrivono poco, l’Uovo stenta.  
Invertiamo la tendenza: vi immaginate che bello sarebbe un Uovo trimestrale?

Dal latte alla pastasciutta
Allattamento, svezzamento: ognuno dice la sua

L’alimentazione è un tema di moda:

si scrivono manuali di successo,

si confrontano e si scontrano posizioni radicali

Come trovare una bussola?

Dalla teoria alla pratica, non tutto va come previsto

Come cavarsela ?

Ragioniamoci a partire dalle esperienze del quotidiano

GRAZIE A TUTTI QUELLI

CHE DECIDONO DI DESTINARE

ALLA CASA DI MATERNITÀ IL LORO

5 PER MILLE

Il codice della Casa di Maternità,
da indicare sulla denuncia dei redditi è il seguente

03853190969
Le operatrici

ANCHE QUESTO NUMERO
viene spedito via e-mail

ed è scaricabile dal sito

È DISPONIBILE
IN FORMATO CARTACEO

solo
IN CASA DI MATERNITÀ


