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La prima volta che sono entrata in un campo rom avevo poco più di venti anni. Come tutti i
gaggi (i nonrom) che entrano lì, sono stata investita da una marea di bambini di svariate
età che chiedevano, guardavano, toccavano. Io, chiaramente, nonostante la mia
educazione iperaperta e democratica, entravo carica del mio pregiudizio: i figli dei rom se
la cavano molto da soli, vivono tanto per strada, sono sporchi e abituati ad arrangiarsi. E a
vederli circolare lì tra le baracche, in quel pomeriggio pieno di sole, mi chiedevo: ma come
si fa? Perché fare tanti figli se poi devono vivere in un container di dodici metri quadri, tra i
ratti e la sporcizia? Perché lamentarsi tanto (“non abbiamo una casa, non abbiamo un
lavoro…”) se poi si mettono al mondo nove bocche da sfamare? Perché condannare i più
grandi ad essere tutori dei più piccoli invece che permettere loro di vivere un’infanzia
serena? E magari portarseli anche dietro a fare l’elemosina?
Ma non solo: sono rimasta letteralmente senza parole quando, all’interno di una baracca,
ho visto un bambino di quattro anni (quattro anni!) attaccarsi con frenesia al seno della
madre che, senza fare una piega, continuava a parlare con me. Il bambino le tirava il seno,
lo mordeva… e la mamma lo lasciava fare senza protestare.
Io, dall’alto della mia “cultura”, ero assolutamente convinta di proporre un modello
educativo più alto, un modello da replicare: “i bambini vanno svezzati, vanno controllati,
devono essere puliti e pettinati, le regole sono importantissime, mica vorrete permettere
ad un bambino di fare sempre quello che vuole?”.
Poi il tempo è passato. E le immagini che popolavano la mia mente sono gradualmente
cambiate. Ho imparato a riconoscere le donne rom dall’immancabile passeggino al seguito,
dai bambinetti attaccati perennemente alla gonna o alle mani… e anche dalle mille
domande quando chiedo loro il permesso di portare in giro i loro figli: “Ma come andate?
Ma quando tornate? Anna io mi fido di te ma, mi raccomando, stai attenta perché il mio
bambino è proprio piccolo”.
Ho imparato a riconoscere delle madri sempre attente ma mai ansiose, mai ossessionate da
mille paure che lavorano, lavano tappeti, infornano pane e svolgono qualsiasi attività
sempre con i loro piccoli al seguito. Ho imparato a riconoscere mamme protettive che
sacrificano ogni piccolo gesto quotidiano alla prole: un piatto in più, un posto letto o magari
la fatica di compiere qualsiasi attività con un bambino sulle spalle. Ho imparato a
riconoscere un fortissimo senso materno, un’affettuosità sempre spontanea e diretta, priva
delle mille ansie educative da cui a volte noi siamo sopraffatti. Ho imparato a riconoscere
madri che sanno fidarsi ciecamente dei figli più grandi e che con loro sanno costruire
rapporti di solidarietà sinceri, ascoltandone le opinioni in maniera anche dialettica.
Ho imparato a riconoscere una cultura della cura che forse, a volte, è più agita che parlata,
ma che si prende sempre il tempo necessario, senza fretta, senza ansia. Per le mamme
rom garantire qualcosa ai figli, permettere loro di crescere serenamente, non si traduce in
una mercificazione del tempo, come spesso capita nella nostra società. Forse si rinuncia a
qualche soldo, ma ci si assume in toto la responsabilità dell’educazione del proprio
bambino.
Certo, non tutto è perfetto (quante mamme vorrebbero avere la possibilità di stare più
tempo con i propri bambini!) e, ancora adesso, mi trovo a vivere mille contraddizioni nel
rapporto non sempre lineare con una cultura così diversa dalla mia. Ma di fronte alle mie
amiche, giovani mamme, preoccupate di organizzare ogni singolo minuto dei loro figli, o
alle mie colleghe, costrette a lasciare le loro bambine piccolissime al nido o a qualche
babysitter, questo incontro di culture mi è sembrato una grande lezione.
Come sempre, le donne rom (le romnì, appunto) sono riuscite a mostrarmi un altro lato
della medaglia: come un grande specchio che riflette il marciume della nostra cultura, il
suo lato più degenere… per capire, ancora una volta, che nel durissimo mestiere educativo
(tanto rispetto a tutti voi che fate i genitori!) le ricette non funzionano. Che forse è
necessario mettersi in discussione per trovare la via migliore, per costruire vero scambio
e per crescere.
Io non ho figli e difficilmente riesco ad immaginare come potrei conciliare tutti i
molteplici aspetti della mia vita di fronte ad un pargolo da amare ed odiare. Ma so
che, metaforicamente, me lo immagino così: magari scalzo, magari sporco, ma
pronto ad attaccarsi alla mia gonna lunga.
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Sono appena tornata da un seminario
con Michel Odent, organizzato da
Clara Scropetta. È stato un viaggio
intenso, bellissimo, dove le mie
intuizioni, radicate profondamente ma
troppo spesso messe a tacere dalla
mia parte più “razionale” e
“acculturata”, dalle mie “paure”, sono
state confermate. Bello poter
rimettere insieme alcuni pezzi
contrastanti di me stessa: pezzi di vita
tra esperienza e sapere, e trovare
un’armonia nella disarmonia. Non
mettere a tacere la confusione, ma
lasciare che si compia un lavoro di
pulizia, che si evidenzino connessioni
tra cose apparentemente lontane.
Allora trovo un filo per parlare del
tema che ci interessa.
Quando è nato Gabriel, ero (e sono
tuttora) piena di condizionamenti e di
paure più o meno inconsci.
Di per sé averlo tenuto stretto a me
per sei mesi mi sembrava già un
regalo che avevo fatto a me e a lui,
ed era fuori discussione che dovesse
andare al nido. Il nido comunale,
però, non ci diede il posto e così
Gabriel rimase a casa, e io chiesi
l’aiuto di una babysitter soltanto per le
ore in cui andavo a lavorare. Oggi
penso che sia stata una fortuna, che
mi ha “costretta” a stare vicina al mio
bambino più a lungo, ma allora è stato
difficile, e facevo fatica a godermi la
vita con lui. Mi sentivo isolata, e poco
gratificata dal mio ruolo. In questo gli
incontri con le altre mamme della
Casa di Maternità erano una manna,
per riconnettermi con un, seppur
minimo, senso di comunità. Tuttavia
adesso, mi sembra di aver sprecato
molta della magia che c’è nel
condividere il tempo con un bambino
molto piccolo, perché troppo presa
dall’ansia di non sentirmi più inserita
nel mondo “attivo”.
Gabriel è andato al nido a un anno e
mezzo, e poco dopo Leonardo, mio
marito, ha deciso di tornare a lavorare
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a Roma. Così per sei mesi siamo stati
soli, io e Gabriel, a Milano, e ho
deciso (perché temevo di non farcela
dopo il trasferimento) di dare più
esami possibile all’università. Così,
capitava che la babysitter venisse alle
sette di mattina a casa per portarlo al
nido, e poi lo andasse a prendere
mentre io non sarei ricomparsa che
alle diciotto… Senza contare le due
sere in cui insegnavo fino a tardi e lo
addormentava lei. Non era tutti i
giorni, rispetto a una mamma che
lavora ottodieci ore al giorno, ero
molto fortunata. Tuttavia la mia
intuizione mi dice che le difficoltà che
incontro con lui, da quando ci siamo
trasferiti a Roma sono legate, in gran
parte a quel periodo. Era un bambino
buonissimo, che si adattava
facilmente e mi ha dato pochi segnali
del suo disagio. E io ero poco
disponibile a vederli, perché presa
dall’ansia delle cose da fare, ma so
per certo che ha sofferto, e un po’ si è
sentito abbandonato e tradito da me.
Ma ciò che più mi dispiace, è che ho
velocizzato i tempi, non mi sono
gustata appieno la bellezza di stare
nel suo mondo, nel suo ritmo.
Il tempo non torna indietro, e i magici
momenti della scoperta, della totale
fiducia, che sto vivendo adesso con il
mio secondo figlio, la meraviglia di
cullarci l’un l’altro per trovare riposo
dopo il pranzo, e vederlo buttarsi tra le
mie braccia quando fa un esperienza
più intensa; il suo addentrarsi nel
linguaggio; tutto questo non si ripete.
Dopo, quando c’è la scuola, i bisogni
sono altri, le richieste cambiano, è
bellissimo ma è diverso.
Ho conosciuto donne molto più capaci
di me di abbandonarsi allo stato di
grazia dell’essere mamma, non parlo
di quelle che “si sacrificano” per i figli,
ma di quelle che si concedono di
vivere a pieno il piacere di stare con i
loro bambini. Spesso sono donne che
riescono a inventarsi mille modi di
stare con i loro figli anche se
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lavorano, sicuramente accettano con
fiducia di rimandare, di rallentare, di
mutare, e di coltivare la propria
ambizione in modo originale: si
inventano un lavoro, si portano i figli
ovunque, sanno prendere la forza
proprio dal legame stretto che si è
creato e che nutre madre e bambino.
Alla fine è il bambino che esprime il
suo ritmo, i suoi tempi e la sua voglia
di autonomia, troppo spesso vogliamo
 e spesso ahimè siamo costrette 
a forzare i tempi.
Molti esperti di psicologia, di
pedagogia, dicono che fino a tre anni
il bambino ha bisogno della mamma.
Michel Odent dice che se il processo
fisiologico del parto non venisse
costantemente disturbato (e ciò da
millenni) da azioni volontarie veicolate
da credenze culturali, l’istinto materno
potrebbe esprimersi in tutta la sua
potenza (grazie soprattutto al picco
di ossitocina dopo la nascita del
bambino, nel momento in cui madre
e bambino dovrebbero essere lasciati
soli, a guardarsi) e la società sarebbe
non più fondata sul potenziale di
aggressività ma sull’amore… Io credo
sia vero, e credo che sostenere le
donne ad intraprendere il percorso
che consente di riscoprire la loro
capacità innata di mettere al mondo, e
di allevare bambini sia un compito
fondamentale per il futuro
dell’umanità.
In questi giorni sto decidendo anch’io
se iscrivere al nido il mio bimbo più
piccolo (che compirà due anni a
settembre) per dedicarmi con più
energia al lavoro e allo studio, o se
concedermi un altro anno di
maternage aspettando che lui sia
pronto per la scuola materna. In
realtà, per me è difficile mettere
insieme le diverse parti di me che
hanno bisogno di esprimersi tenendo
conto della realtà materiale nella
quale viviamo (abbiamo affittato una
parte del nostro appartamento per
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poter “prenderci il tempo”,
e so che siamo fortunati
perché abbiamo la possibilità
di fare questa scelta, anche se
comporta un sacrificio in termini di
spazio).
Quello che ho capito è che fare la
mamma da sola è un compito molto
arduo, se da una parte la comunità
impedisce che il parto e il primo
contatto tra madre e bambino
(recisione del cordone, lavaggio del
bambino per non parlare delle varie
aspirazioni di muco, somministrazione
di antibiotico e così via) avvenga in
modo istintivo, poi non sostiene la
madre che rimane da sola con il
neonato. Chi ha sperimentato la
condivisione con altre donne nella
stessa condizione, ha visto quanto è
diverso stare con altre, mentre si
accudisce un piccolo a tempo pieno.
La nascita di un bambino ti fa
riscoprire il bisogno di comunità,
chissà se nascerà una comunità non
più fondata sui legami di sangue
(com’era la famiglia allargata) ma una
comunità scelta.
In realtà quello che è successo è che
Gabriel ha aperto la strada alla
disponibilità che ho avuto per Louis in
seguito, e credo che se avessi un
terzo figlio, potrei essere ancora più
disponibile.
Mentre ero al seminario con M. Odent,
e vedevo quelle mamme che
allattavano i loro bambini, di ogni età,
mentre ascoltavano questo signore di
ottant'anni parlar loro della nascita, mi
era molto chiaro che ciò di cui ha
bisogno un bambino è amore, amore
incondizionato, e che in ultima analisi
è anche ciò di cui abbiamo bisogno
tutti quanti. E in quel contesto, in quel
microcosmo creatosi per l’occasione,
c’era il contenimento necessario, dato
dalla comunità scelta (in quel caso una
comunità temporanea che si era
formata intorno a un interesse
comune) perché quell’amore
potesse circolare.
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Laura, mamma

Queste poche righe sono rivolte a tutte le
mamme che come me hanno sentito la
necessità di confrontarsi con altre mamme
dopo la nascita del proprio figlio, ma non
solo, anche a quelle che hanno sentito la
necessità di conforto al momento del
distacco quando hanno ripreso la propria
attività lavorativa.
La gioia del primo di questi eventi mi
lascia completamente impreparata alla
tristezza che segue il momento, a volte
inevitabile, del rientro al lavoro.
Parlando con una amica mi sono resa
conto che il sentimento primo è stato di
gelosia verso chi si occuperà del nostro
piccolo al nostro posto, persona sempre e
comunque “inadeguate”, certo gelosia
assurda, ma per chi la prova disturbante.
Loro assisteranno al primo passo?
Alla prima parola?
Quante prime volte ci saranno e a quante
di queste, per un motivo o per l’altro, non
saremo presenti?
Io sono mamma di tre splendidi diavoletti
diversi e meravigliosi, ho subito traumi da
distacco ogni volta ed ogni giorno
moltiplicati per tre. Ad oggi mi sono resa
conto, o forse è più corretto dire, mi sono
rassegnata al fatto che non posso fermare
il tempo, non posso essere sempre con
loro ogni minuto del giorno. Ogni
momento è una scoperta, in ogni
momento raggiungono una nuova meta.
Quindi che fare?
Mi faccio raccontare da loro quello che
durante le ore di lavoro, mie e loro, li
sorprende, li incuriosisce, li fa gioire e,
parliamo, ci coccoliamo, discutiamo,
litighiamo. Loro crescono ed io li
accompagno come meglio posso, certo a
volte mi sgridano perché lavoro, ma che
rispondere se non, nella massima
tranquillità, che purtroppo i soldi servono
per tante cose, anche non indispensabili,
che il mio lavoro mi piace, che i turni mi
permettono di passare con loro sempre
mezza giornata.
Essere sempre sinceri, offrire disponibilità
anche al semplice chiacchiericcio, non
credo esistano formule magiche,
parole giuste o sbagliate, momenti
magici che si perdono.
Tutto questo è vita di tutti i giorni.
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«Qualcuno mi deve spiegare perché
diavolo qualcun altro dovrebbe
prendersi cura di mio figlio al posto
mio?»
Questa è la domanda che mi è
esplosa nel cuore mentre esco dal
nido comunale dove ho presentato la
domanda di ammissione per il mio
primo figlio.
Non è tanto una domanda razionale,
a cui sarebbe facile rispondere:
perché devi tornare a lavorare! In
realtà non è neanche una domanda,
ma è l’espressione del tumulto di
emozioni che mi scoppia dentro
pensando che devo separarmi dal
mio bambino e lasciarlo a qualcun
altro, per molte ore al giorno, per
molti giorni.
Siamo al principio del maggio 2004.
Dall’inizio della primavera ho
cominciato a visitare i vari nidi
comunali di zona, parlando con le
educatrici, osservando le strutture.
La scelta è caduta sul nido, perché i
nonni non se la sentono di prendersi
cura di Giorgio quotidianamente fino
alla scuola materna. Ci garantiscono
però la loro disponibilità per portarlo
 in modo che io possa uscire presto
di casa per andare al lavoro e tornare
quindi presto , andarlo a prendere e
accudirlo in caso di malattie, scioperi
o altre necessità impreviste. Né mio
marito né io sentiamo di avere
abbastanza fiducia nella soluzione
“babysitter”: non conosciamo una
persona fidata con cui lasciarlo a
casa; in più lui preferisce un
ambiente in cui il bambino possa
socializzare, mentre io muoio di
gelosia all’idea di una che prenda così
platealmente il mio posto!
Verso la fine del mese conosco la
Casa di Maternità, Nadia e Lidia.
Sento di avere fiducia in loro;
peccato che il gruppo di bambini del
loro piccolo nido sia già formato!
Dopo un colloquio con Lidia, vado a
visitare un nido privato su sua
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Agata, mamma

indicazione. Mi piace moltissimo: una
bella struttura a misura di bambino,
con un giardino ben curato attorno, la
sicurezza della presenza costante
dell’educatrice di riferimento al
contrario dei turni del nido comunale,
e molte altre cose (tra cui
l’inserimento al compimento
dell’anno) mi sembrano un indubbio
vantaggio.
Mi sembra meglio, anche se le
emozioni sono ancora in subbuglio. In
realtà, il pensiero (se così si può
chiamare) che si annida in profondità
è che nessun luogo sia abbastanza
bello, sicuro, comodo, adatto ecc.
Nessuna soluzione è quella giusta…
se devo lasciarlo, se non ci sono io.
Comunque lo iscrivo anche qui. Ma
questo nido è più distante da casa e,
poiché non sarò io a potermi far
carico di accompagnamento e presa,
alla fine vi devo rinunciare
(l’inserimento era stato programmato
per gennaio 2005 ma non manderò la
disdetta se non a metà novembre,
cercando nel frattempo di lavorare ai
fianchi i miei “collaboratori” perché
acconsentano alla mia scelta).
Nel frattempo è arrivato settembre.
Mi chiamano dal nido comunale per
un colloquio e per programmare
l’inserimento. Esprimo i miei dubbi
circa l’inserimento prima dell’anno
(Me l’ha detto Lidia!). Giorgio è dei
primi di dicembre. Trovo ascolto e
comprensione e alla fine riesco a
ottenere che sia inserito tra gli ultimi,
alla fine di novembre.
Ma la soluzione ancora non mi
soddisfa: ora che finiremo
l’inserimento inizieranno le vacanze
di Natale, tre settimane di stop e
dopo? La cosa non ha senso. Per il
momento tengo questo dubbio per
me ma alla vigilia dell’inserimento,
durante un nuovo colloquio con
l’educatrice, gliene parlo. Più di quello
che mi hanno già concesso non mi
possono concedere… almeno
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apertamente. E così parlando,
Daniela (l’educatrice) mi confida che
spesso i bambini si ammalano
durante l’inserimento.
Ci siamo intese!
Il lunedì successivo vado al nido con
mio figlio, così anche il martedì. Il
mercoledì invece telefono: «Daniela,
il bambino non sta bene, ha la
febbre!». Bugia strategica, del tipo di
quelle per marinare la scuola e
saltare le interrogazioni! «Va bene 
mi dice  fammi sapere appena si
rimette».
Il tutto riprende alla fine di gennaio.
Il cuore di mamma è più tranquillo e
Giorgio si inserisce bene. «È un
bambino pieno di risorse», mi dice
Daniela nei giorni dell’inserimento.
Con la disponibilità dei nonni, per
alcuni mesi esce dopo la pappa,
quindi un inserimento molto graduale
ed io riesco ad arrivare a casa in
tempo per sorridergli quando si
risveglia dal riposino. Ora sono
serena.
Con la Anna, la mia seconda figlia, le
cose vanno diversamente. Riesco a
“piazzarla” dalla Lidia e questo, in
partenza, è già una fonte di
tranquillità. Questo posto va proprio
bene, ha tutte le caratteristiche
giuste (devo scriverlo, se no poi chi la
sente la Lidia!). Però mi rendo conto
che lasciarla smuove sempre
qualcosa. È un giro di boa, è il segno
che il tempo passa, che è cresciuta.
È un po’ come la visita del decimo
giorno in Casa di Maternità, la fine
del gruppo mamma bambino con
l’ostetrica, l’inizio delle pappe... È il
chiudersi di una parte della storia,
che conosco e che mi riempie di dolci
ricordi, l’aprirsi di un capitolo nuovo,
ignoto e tutto da scrivere.
La scorsa primavera è arrivata la
terzogenita: tra qualche mese
mi aspetta un altro distacco,
con l’esperienza degli altri due
e la novità portata da Laura.
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UNA CELLULA GERMINALE, PIENA DI POTENZIALITÀ.

ALTA TENSIONE
Lidia Magistrati, educatrice

“Ninna nanna ninna oh
questo bimbo a chi lo do?
Lo darò alla befana
che lo tiene una settimana.
Lo darò all’uomo nero
che lo tiene un anno intero.
Lo darò alla sua mamma
che lo tiene finché campa.
Ninna nanna ninna oh
questo bimbo a chi lo do?”

DA VA

NTI AL

PERCHÉ

È IL SIMBOLO DELLA

LA S C

ELTA

ora, perché dovrebbe cambiare? Perché e come dovrebbe
adattarsi? Come spiegarglielo, come accompagnarlo, come
scegliere per lui/lei?
Il tempo, che subito dopo il parto sembrava non passare mai,
immerse a tempo pieno fra latte, pannolini, pianti, sonno
(poco), coliche, sorrisi, casa sottosopra… improvvisamente è
volato via e si è già alle pappe e all’organizzazione della
ripresa lavorativa.
In questo maremoto emotivo, in cui la mamma può sentirsi
sola, non compresa e senza neppure un piccolo salvagente a
cui aggrapparsi per riprendere fiato, il gruppo spesso è
un’ancora e l’aiuta a non sentirsi una marziana.
Le colleghe (anche quelle che ci sono passate) non
capiscono tutti questi patemi d’animo: “Starà benissimo e tu
riprenderai a vivere” (a lei veramente non sembrava di
sopravvivere…); le amiche più vicine e sensibili sono spesso
lontane anni luce e, nel tentativo di rassicurare, minimizzano
e fanno fatica a fare solo la spalla su cui piangere.
A casa c’è lui, il compagno e padre del bambino/a: può
appartenere a due tipologie, entrambe molto concrete e
realiste, che interpretano perfettamente, per altro, la funzione
paterna:
1) devi riprendere il lavoro, non ce la facciamo ad andare
avanti così, lui/lei si abituerà;
2) perché non stai a casa ancora tu con il bambino? Lavorerò
di più ce la possiamo fare.
I nonni, che solitamente da quando il nipotino è nato non
vedono l’ora di potergli dare qualcosa da mangiare e di
potersene occupare in prima persona, pieni di energie e
speranze puntano sullo svezzamento e sulla ripresa del
lavoro della mamma per avere un po’ di spazio in autonomia
nella gestione del bambino.

Nei gruppi mamma/bambino uno dei temi caldi, appena
superato lo svezzamento (o spesso contemporaneamente), è
a chi lasciare il bambino quando la mamma riprende il lavoro.
La situazione lavorativa delle mamme è molto varia e spesso
complicata nella realtà sociale odierna, fra precariato, lavori
flessibili, contratti a termine ecc.
Le mamme libere professioniste hanno la possibilità di una
gestione più flessibile dei loro orari e impegni, ma spesso
sono costrette a riprendere, almeno un po’, il lavoro molto
presto, anche nei primi mesi di vita del bambino. Chi ha un
lavoro dipendente programma forse con maggiori possibilità,
fra maternità obbligatoria e facoltativa, la sua astensione dal
lavoro e devo dire che le mamme della Casa di Maternità
stanno a casa mediamente tanto con il bambino nel primo
anno di vita: difficilmente riprendono prima dei sei mesi; la
maggior parte fra gli otto e i dieci mesi; alcune riescono ad
arrivare all’anno e altre anche a superarlo.
Ma prima o dopo, più o meno preparate, tutte arrivano al
momento fatidico e alla scelta da fare.
È un momento e un passaggio molto delicato, la mamma vive
con difficoltà il distacco dal bambino e la perdita della
quotidianità con lui.
Anche quando la mamma
Anna, con il primogenito: ripresa ai sette mesi del bambino,
sente di aver voglia per sé
molto aiuto e collaborazione dal compagno, ma affidamento ai
di rientrare nella vita
nonni paterni quando i turni lavorativi dei genitori non coprono
sociale e di fare qualcosa
l’intero orario. Il bambino portato a casa dei suoceri, quanta
che non sia
fatica!
esclusivamente accudire e
Se da un lato i nonni rappresentano una assoluta certezza dal
stare con il bambino, le
punto di vista affettivo, gli vogliono un bene incondizionato e
difficoltà sono comunque
sicuro, dall’altro Anna li sente lontani e molto diversi da lei
tante.
nell’interazione con il bambino. Paura che gli diano da mangiare
Il pensiero più forte è che
cibi a cui non è ancora abituato, problemi a condividere con loro
il bambino possa sentirsi
l’uso dei pannolini lavabili. Con la scusa del cane il bambino è
tradito, che non abbia
tenuto sempre in braccio o sul passeggino, e lui non gattona. Che
bisogno di un
rilassamento quando ha iniziato a spostarsi carponi dopo giorni di
cambiamento in questo
lavoro intensivo! Anna poi è riuscita anche ad accettare l’uso del
momento, che sia un
box dai nonni, così almeno lo lasciano giù, in uno spazio ristretto,
esigenza subita per
dove però può spostarsi e mettersi in piedi da solo. Per
settembre sia il papà che i nonni hanno accettato il nido, il
bisogni a lui/lei
bambino sarà più grande, i nonni comunque resteranno in
incomprensibili: sta così
supporto al bisogno, la mamma è più serena.
bene come e con chi sta

RICONOSCIAMO CON SIMPATIA NELLE SUE FORME ABBONDANTI QUELLE DELLE NOSTRE PANCE GRAVIDE.

Altre volte i nonni non ci
sono, o non sono
disponibili, o i genitori
(con giudizio unanime o
divisi) pensano che sia
meglio un’altra scelta:
scartano interamente
l’ipotesinonni o la
tengono, ma per un
coinvolgimento non
totale, che magari
temono e considerano
troppo pesante da
portare avanti
quotidianamente.
In alcune situazioni i
genitori riescono per un
periodo più o meno
lungo ad alternarsi nella
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FERTILITÀ.

E

QUALCHE VOLTA C ’È DENTRO UNA SORPRESA.

PERCHÉ

È UNA BUONA

8

Silvia, con la secondogenita nata a novembre:
persona di fiducia già trovata, ripresa lavorativa
programmata a maggio, poco prima dei sei mesi,
con l’dea di lavorare per un ridotto numero di ore
giornaliere e solo fino a fine giugno, per poter stare
ancora a casa luglio e agosto con la piccola e il
bimbo più grande…
Cosa fare con lo svezzamento?
Convinta di allattarla totalmente almeno fino al
sesto mese, ma preoccupata che la bimba non
riesca ad aspettarla per sei ore senza mangiare…
Farle dare un po’di frutta? Iniziare lo svezzamento
prima? In fondo sono solo due/tre settimane…
Anche nel gruppo alcune mamme propendono per
questa soluzione, altre per la frutta, con la certezza
che la bimba con un’altra persona saprà aspettare.
Silvia è incerta, si confronta, ci pensa.
Prova alcune sere a togliersi il latte per fare un po’
di scorta in caso di bisogno: questa soluzione, che
inizialmente l’aveva entusiasmata (ha comprato
subito il tiralatte elettrico) e le sembrava
fattibilissima, poi l’ha lasciata: alla seconda sera si
è sentita “mucca da latte”, ha pensato che sottraeva
tempo prezioso per sé e per la coppia, quando
finalmente i bimbi dormivano tutti e due...
Ha provato, poi ha anticipato lo svezzamento
iniziandolo lei e non la babysitter, cosa a cui teneva
molto, e tutto è andato bene.

cura del bambino, fino a quando ci sono le ore di
allattamento che permettono alla mamma un orario ridotto.
Oppure la mamma si organizza per lavorare da casa con
l’aiuto parziale e/o alternato dei nonni, del compagno o della
babysitter.
Se all’interno della famiglia non si può o non si vuole trovare
una soluzione, si affacciano le ipotesi della babysitter a
tempo pieno o del nido. Ipotesi che si intrecciano e si
soppesano a lungo nel periodo della scelta, valutando per
l’una e l’altro i pro e i contro. La babysitter può essere
pensata e considerata, rispetto al nido, più valida, se viene a
casa, il bambino resta nel suo ambiente e sono rispettati
orari e abitudini, è meglio seguito in un rapporto uno a uno.
La babysitter copre anche le malattie del bimbo, festività e
altre chiusure del nido, i genitori possono sentirsi alleggeriti
dall’avere una persona con cui condividere impegni e
responsabilità.
Dall’altro lato è però molto difficile trovare una persona di
fiducia a cui affidare il proprio bambino e la propria casa, si
teme la non stabilità e il rischio di sottoporre il bimbo ad un
turnover di persone.
La mamma può provare un sentimento di forte gelosia nei
confronti di una persona che starà in maniera esclusiva e
tante ore al giorno con il suo bambino.
Il nido può invece dare più sicurezza, può piacere di più
perché lo si pensa e vive come un luogo più controllato,
creato per accudire i bambini, dove vanno e sono andati tanti
altri genitori e tanti bambini prima e dopo di noi, solitamente i
nidi sono luoghi belli, vivaci e pensati per i bambini.

CON UNA CERTA REGOLARITÀ.
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Il bambino starà con coetanei, sarà più stimolato e potrà
socializzare. La mamma non è gelosa dell’educatrice perché
non è esclusiva per il suo bambino.
Però, quando il bambino si ammala o il nido è chiuso, i
genitori si sentono scoperti, se non possono stare a casa dal
lavoro o non hanno nonni disponibili; oltre alla retta devono
trovare e pagare una persona che si occupi del bimbo;
temono che il nido diventi luogo di contagio per le malattie,
soprattutto nel primo anno di frequenza; possono anche
temere che l’educatrice fatichi ad accudire più bambini e
quindi che il loro bambino non sia sufficientemente guardato.
Tutto questo occupa settimane di travaglio (tanto per restare
in tema!), bisogna pensarci per tempo, perché l’avere tempo
aiuta, calma l’ansia, permette di pensare e valutare una
soluzione e poi invece magari cambiarla o modificarla.
Permette di provare, di confrontarsi, di immaginarsi una
situazione.
Una volta fatta la scelta ci si sente più leggere, anche se i
giorni precedenti e la prima settimana di lavoro sono
generalmente molto faticosi. Poi tutto si stempera,
i colori tornano a tonalità conosciute e il nuovo ritmo
si avvia in maniera quasi insperata...

Paola è alle prese con la secondogenita, strada e
organizzazione già decisa: ripresa del lavoro
verso i nove mesi della bimba, babysitter di
fiducia a tempo pieno fino all’estate, poi da
settembre il nido (già conosciuto perché lo stesso
frequentato dal primogenito), nonni e babysitter
in appoggio di pomeriggio per ambedue i
bambini. Una situazione sulla carta perfetta, ma
quante paure e ansie!
Il primogenito si ammala tanto nel mese
precedente la ripresa lavorativa; la piccola non
ne vuole sapere della pappa. Eppure Paola ha
preparato lo svezzamento con cura e attenzione,
anche perché le piace molto occuparsi di
alimentazione e spesso, nel gruppo, propone idee
e consigli per le altre mamme. Ma perché la sua
bambina non mangia? Perché deve cedere in
parte l’avvio dello svezzamento alla babysitter?
Ovviamente la bimba con lei mangia!

ABBIAMO FATTO L’UOVO! PRENDETELO
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Paola Eginardo, educatore professionale e consulente pedagogico

Tra gli incontri a tema che la Casa di Maternità propone
ai genitori, quello che affronta la ripresa dell’attività
lavorativa delle mamme riscontra grande interesse, lo
sappiamo. E sappiamo anche che ciò che alle donne, ai
genitori, preme esplorare, non sono tanto le implicazioni
connesse ad un ritorno al ruolo professionale dopo la
parentesi dell’astensione per maternità, quanto il
problema che inesorabilmente vi è legato.
Fatta eccezione per alcune rare situazioni, rientrare al
lavoro significa, per la madre, affidare il proprio figlio ad
altri. La necessità di una scelta si impone con un’urgenza
pari alle resistenze che scatena, al punto che nessuna
ipotesi sembra convincere mai del tutto.
Quando la conduzione dell’incontro viene affidata a me,
sono solita introdurre il tema proponendo un paio di
sequenze del film Mary Poppins.
Operate le debite distinzioni, riconosciamo nelle difficoltà
della famiglia Banks le stesse che molti genitori
attraversano nella ricerca della persona adatta a
prendersi cura dei loro figli. Ma, come in ogni favola che
si rispetti, il film ci offre elementi che non sempre la vita
vera ci riserva.
Il primo riguarda l’entrata in scena del padre il quale, nel
momento di crisi acuta, prende in mano la situazione e si
attiva in prima persona (come lo faccia è cosa in cui
preferiamo, in questa sede, non addentrarci).
Corrispettivo è una madre che, volentieri, delega al
consorte l’onere della ricerca della persona che possa
sostituirli nell’esercizio di alcune funzioni.
Abbiamo poi bambini non più piccolissimi, capaci di
comprendere la situazione e di operare valutazioni, i
quali si assumono la responsabilità di esplicitare, con
determinazione e chiarezza, le qualità che vorrebbero
trovare nella nuova tata. Forse consapevoli della portata
delle loro richieste, come contropartita si impegnano a
“comportarsi bene”.
Mentre i membri della famiglia Banks sono occupati a
ridefinire i rispettivi ruoli e ad esprimere i propri
desiderata, la fila delle pretendenti si allunga, sino ad
occupare l’intera lunghezza del vialetto di casa. Il
compito del capofamiglia sarebbe arduo se una folata di
vento non lo sollevasse dall’incombenza della selezione,
spazzando via lo stuolo di grigie governanti e liberando il
passo (meglio, il cielo) ad una assai più vivace figura che
si presenterà come (testuali parole) “praticamente
perfetta”, accattivandosi immediatamente il consenso dei
bambini di cui dovrà occuparsi.
Ça va sans dire... funzionerà!
Peccato che, in linea di massima, le cose vadano
diversamente. In genere è la donna che si assume, in
prevalenza, il compito di ricercare persone e luoghi
idonei per il proprio bambino ed operare una prima
scrematura. Per differente disponibilità di tempo rispetto
al padre del bambino, certamente, ma anche per il
comprensibile desiderio di vedere con i propri occhi (del
resto saranno prevalentemente le funzioni da lei
ricoperte a dovere essere demandate).

E COSTA POCO.

PERCHÉ L’UOVO? PERCHÉ

I bambini per i quali è necessario identificare un’altra
figura di riferimento sono, al più, molto piccoli, e non
delineano l’identikit del facente funzioni genitoriali ideale.
Infine, è assai improbabile che luoghi e persone ottimali
scendano dal cielo e vengano a bussare alla nostra porta.
Occorre cercarli e, auspicabilmente, trovarli.
Direi però che, anche al di fuori della cornice magica
della fiaba, possiamo fare in modo che il rientro al lavoro
delle mamme (e, di conseguenza, l’atto di affidare il
proprio figlio ad altri) non assuma i tratti della tragedia.
Forse si può cominciare provando a nominare le fatiche.
Decidere dove, a chi e, soprattutto, perché affidare i
propri figli è un’esperienza complessa. Spesso la si vive
come una forzatura (rispetto ai tempi e ai desideri della
mamma; ai bisogni del bambino). Si palesano bisogni,
necessità e vincoli diversi che occorre fare dialogare.
È
un’esperienza
complessa
che
credo
richiami
primariamente la donna in genere più dell’uomo, in
quanto impegnata, nelle prassi ma anche in forma
riflessiva, in un processo di ristrutturazione che
strettamente la riguarda (la sua “nuova identità”, il
mutare delle priorità, la capacità di “tenere insieme i
pezzi” della propria esistenza contingente e di significare
le connessioni tra il suo essere donna, e compagna,
prima e dopo l’esperienza di divenire madre).
È un’esperienza complessa anche perché fortemente ed
inesorabilmente influenzata dalle nostre personali
esperienze di distanziamento, separazione e distacco e
dalle possibilità di rielaborazione che ci sono state offerte
o a cui siamo approdati in modo autonomo. Che sovente
rischiamo di proiettare, inconsapevolmente, nella
relazione con i nostri figli perdendo di vista quanto è in
atto nella nostra vita in questo momento, tra gli attori
che ne calcano la scena.
Può darsi che i genitori abbiano provato a dare in
custodia il proprio figlio prima del rientro al lavoro della
mamma (ai nonni, ad un parente, ad una babysitter), ma
è quest’ultimo passaggio, avvertito come definitivo, che
trasforma il vissuto, in particolare quello materno. È la
consapevolezza che “d’ora in poi sarà così” a fare entrare
in crisi molte madri, l’intuizione che questo primo
delegare alcuni aspetti dell’accompagnamento alla
crescita del proprio figlio ad altri sia solo l’inizio di una
serie di esperienze in cui occorre imparare a posizionarsi
a latere.
Supportare la donna nel processo di costruzione di un
percorso di progressivo distanziamento (fisico, emotivo,
affettivo) dal proprio figlio è uno dei compiti con cui le
operatrici della Casa di Maternità si confrontano con
regolarità e che, per la verità, con garbo e gradualità,
prende avvio ben prima del rientro al lavoro (e coinvolge
anche le madri che al lavoro non rientrano…).
Siamo convinte che le esperienze di distacco dalla
propria madre siano funzionali allo sviluppo evolutivo dei
bambini,
ma
crediamo
anche
che,
quando
programmabili, vadano curate, perché forgeranno la loro
capacità futura di accogliere ed affrontare le separazioni
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(non solo dalle persone, ma anche dalle situazioni). E la capacità di
affidarsi con consapevole fiducia.
Curare il distacco, è bene chiarirlo, non significa programmare/prevedere/
controllare ciò che accade al bambino quando non siamo con lui.
Molti genitori ci provano, indicando prescrittivamente ai loro temporanei
sostituti (naturali o professionali che siano) cosa, come, quanto e dove
fare, con il proprio figlio, ciò che essi desiderano. Illudendosi di controllare
una relazione educativa che, per sua natura, e come è nella natura di
tutte le relazioni interpersonali, è governabile solo dalle persone che la
vivono.
Affidare la cura del proprio figlio ad altri significa cominciare a misurarsi
con il dato incontrovertibile che nessuno farà esattamente come i genitori,
soprattutto come la madre.
Affidare il proprio figlio ad altri vuole dire fare i conti con un bisogno di
controllo che non può essere appagato, con stralci di esperienza che non
si possono vedere con i propri occhi ma solo (e nemmeno sempre)
sentirsi raccontare, con nuovi legami che il bambino è capace di intessere,
e che producono inevitabili gelosie. Significa accettare che il bambino viva
un’esistenza (anche) separata da quella della propria madre.
Nel momento in cui i genitori cominciano a condividere con altri adulti la
crescita del proprio figlio, non fanno che attualizzare un aspetto che,
antropologicamente, ha caratterizzato l’educazione da sempre e in ogni
latitudine (fatta eccezione per qualche puntuale deriva che la Storia
sempre ci riserva): l’educazione dei bambini non è, e non può essere, un
fatto privato, appannaggio dei soli genitori.
L’educazione dei bambini ha bisogno di uno sguardo plurale, capace di
offrire a chi la governa per ruolo naturale (i genitori) non solo un
importante supporto fisico ed emotivo, ma anche stimolo per ragionare su
ciò che l’esperienza della genitorialità produce. Questa operazione, del
resto, si può generare anche con bambini molto piccoli, senza che si
renda necessario separare il bambino dalla propria madre. Le donne che
partecipano ai nostri gruppi mamma/bambino lo sanno bene.
Può essere che la condivisione del ruolo educativo genitoriale con altri
adulti che diventano riferimento per i bambini possa non essere da subito
facile. Per la verità, difficilmente lo è (ho lavorato per molti anni in uno
dei migliori asili nido sulla piazza e mi considero una educatrice, per dirla
alla Winnicott, sufficientemente buona; ciò nonostante sono stata sovente
impegnata ad elaborare le sane resistenze dei genitori). È che lo sguardo
dell’altro, per quanto garbato e rispettoso sia (e, diciamolo, non sempre
quello delle nonne o delle educatrici lo è…) inevitabilmente impegna ad un
ripensamento delle proprie pratiche (anche quelle di cui ci dichiariamo più
convinti), ne misura il fondamento e la convinzione, a volte svela eccessi,
rigidità, ideologie, miti ed imperativi categorici.
L’incontro con l’altro che, unitamente a noi, nei nostri contesti di vita o in
luoghi differenti, si prende cura di nostro figlio richiede un grosso lavoro
su di noi, mette alla prova la nostra attitudine alla mediazione, la nostra
capacità di pervenire a compromessi accettabili attraverso il confronto
costante, il nostro senso del limite.
Non fornirò, in questo scritto, indicazioni sulla situazione migliore in cui
“lasciare” il proprio bambino. Lidia Magistrati, in due articoli presenti in
questo stesso numero de L’Uovo, proverà a condurvi in una riflessione al
riguardo, giungendo peraltro a dimostrare che non esistono soluzioni
valide per tutti, né buone in assoluto. Il che non ci libera dall’obbligo di
effettuare scelte responsabili, come vedrete.
Ogni coppia genitoriale è impegnata nella ricerca di una cornice di
significati e di pratiche capaci di incontrare i bisogni e i desideri, ma
anche di considerare i vincoli e le risorse, della singola realtà familiare.
Come operatici della Casa di Maternità abbiamo aiutato tanti genitori in
questo impegnativo processo di valutazione. Alcuni di questi ci hanno
restituito che sentivano di muoversi in un regime di libertà condizionata,
in cui la scelta migliore non era mai del tutto possibile.
A me sembra che questo significhi esercitarsi, anche attraverso la propria
capacità critica, ad identificare il margine di possibilità definito da un
sistema di vincoli. Una delle capacità più importanti che potremo
(dovremmo?) insegnare ai nostri figli.
Non è che basti proprio “solo un poco di zucchero”, però…

SORPRESA.

PERCHÉ

È UNA BUONA IDEA: SEMPLICE E GENIALE COME L ’UOVO DI

COLOMBO. PERCHÉ

PERCHÉ

ASPIRIAMO

La giostra
Gabriella, nonna

E N ON
N ONNI

S O LO

26 aprile 2009. Alle 15,25, oltre ad
assistente di redazione, correttrice
di bozze, giornalista anonima,
badante di due zie ottuagenarie,
ricamatrice, musicista in erba,
consolatrice di cuori infranti e chi
più ne ha più ne metta, sono
diventata nonna di Lorenzo. Gioia?
Si, tanta. Però mi rendo subito
conto che quelli che dicono che ai
nonni tocca solo la parte piacevole
raccontano un sacco di frottole.
Sarà che io sono una chioccia,
sarà che mi faccio sempre
coinvolgere troppo, ma i ritmi delle
mie giornate, già impegnativi,
diventano vorticosi. Fra pannolini
da comprare, liti da sedare fra la
neomamma e una suocera troppo
incombente, fra nottate passate
sveglia a ninnare il cucciolo urlante
per fare dormire la mammina sfinita
e corse dal pediatra, non ho più il
tempo di farmi neanche una
doccia. Per non parlare di quando il
piccolo principe comincia ad
andare al nido. Fra malattie ed
altro mi sono giocata tutte le ferie
da qui al 2030. E in estate, quando
l'asilo è chiuso? Ma c'è la nonna
che, ça va sans dire, sarà
contentissima di utilizzare il suo
periodo di meritato riposo per
"godersi" il nipotino. Peccato che il
tesoro abbia ritmi che non
ricordano neanche vagamente le
mie giornate di ozio totale prima
della sua calata su questa terra e,
alla fine della vacanza, io non veda
l'ora di tornare a lavorare per
riposarmi un po'. Sono una nonna
terribile? Forse... però basta che
Lorenzo mi faccia un sorriso e io
sono pronta a ripartire. Lavoro e
pannolini, redazione e suocera,
correzione di bozze e asilo,
venghino signori venghino.
La giostra sta per partire....
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ABBIAMO FATTO L’UOVO!

ZANANNA
Elisabetta, nonnazia

Zananna: è così che il piccolo Michele di venti mesi ha
coniugato zia con nonna e zio con nonno.
Da dove nasce questo appellativo? È una sua invenzione o
qualcuno gli ha detto che, per età, siamo zii un po’ nonni?
Nella sua affascinante conquista del linguaggio, da circa un
mese lo usa continuamente, con fare imperioso quando vuole
richiamare la nostra attenzione o in modo più lieve in altri
momenti, alternando con altri:“zia be”, “zizio”….
Siamo gli zii che da quando ha cinque mesi riservano a lui uno
spazio di accudimento.
Ci siamo offerti a questa giovane coppia di nipoti per integrare
il compito, ben più oneroso, dei due nonni materni.
Perché?
Perché sono giovani e lavorano entrambi (e io, che sono stata
madre lavoratrice, mi ricordo le fatiche e le ansie nello sforzo di
conciliare famiglia e lavoro).
Perché Michele è il nipotino di quella cognata mia coetanea che
è mancata qualche anno fa a poco più di cinquant’anni. Come
le sarebbe piaciuto questo suo tenero nipotino! E allora mi
sembra di tenere vivo il suo ricordo occupandomi del piccolo
Michele.
Ma soprattutto, lo faccio per me. Sì, per me. Perché occuparmi
di Michele è un piacere.

confonde e chiama Michele con il nome del nostro primogenito,
Nicola, racconta con piacere ai vari amici le conquiste del bimbo e
ripete, con gusto, le divertenti espressioni che inventa Michele
nel suo cammino verso la conquista del linguaggio.
Le forze fisiche non sono più quelle di una volta e bisogna trovare
le strategie giuste per non compromettere troppo la schiena, già
dolorante di suo, ma, in compenso, non si è assillati dal tempo
che incombe. Quando sono con Michele non ho fretta; il lavoro
non incalza, tutto il resto può attendere. Posso aspettare che,
incessantemente senza il minimo accenno di noia, cerchi di
riempire un tombino con i sassolini che a uno a uno raccoglie per
vederli cadere nella poca acqua e chiedersi dove mai finiranno;
posso accettare la ripetizione del gioco, che ha a che fare con una
sorta di magia; posso non preoccuparmi se non finisce tutta la
pappa… Lui non deve dimostrarmi niente e io non devo
dimostrare niente a lui: siamo liberi di prenderci e lasciarci in
ogni momento certi che quello che ci lega continua nel tempo e ci
permette di riconoscerci a distanza.

Mi trovo a fare i conti con la famosa “saggezza dei vecchi” che
tanto mi irritava quando ero giovane, ma ci sono arrivata anch’io.
Ho imparato che l’elaborazione dell’esperienza accumulata, nel
bene e nel male, ci permette di vedere un po più in là del qui ed
ora. È uno dei lussi che il passare degli anni ci regala. È quanto
Mi piace vederlo crescere e osservarlo nelle sue continue
vorremmo trasmettere a questi giovani genitori per evitare loro
scoperte, mi riporta indietro negli anni, mi fa ricordare i miei
gli errori che a nostra volta abbiamo fatto e che sono in agguato
figli e ripercorrere strade già conosciute, con la saggezza delle
sempre. Ma so bene che l’esperienza di ognuno è unica e che
cose già viste e la consapevolezza di qualche cosa che continua ciascuno deve costruirla passo per passo con i modi e gli
uguale nel significato e contemporaneamente diversa: lui è un strumenti che ritiene opportuno utilizzare, in totale libertà. È
nuovo e altro bambino che cresce.
difficile e delicato affrontare con i giovani genitori aspetti che
Che piacere ripetere a lui e con lui le vecchie filastrocche,
riguardano la genitorialità senza apparire noiosi e, soprattutto,
quelle che ho raccontato ai miei figli, che mi ha cantato mia
proprio perché carichi di esperienza, inesorabilmente giudicanti!
madre, che provengono dalle nonne e chissà, forse, dalle
Nella relazione con i genitori di Michele siamo dei privilegiati, non
nonne delle nonne, sempre attuali e sempre gradite nella
siamo genitori né suoceri  relazioni di per sé complicate e difficili
ripetizione senza fine.
da dipanarsi nelle aspettative reciproche  e, soprattutto, siamo
Che rinnovata emozione quando Michele di fronte al primo
forti della fiducia indiscussa che avvertiamo averci dato i genitori
approccio con estranei o a eventi dolorosi cerca rifugio tra le
di Michele, fondamentale per occuparci serenamente di lui.
mie braccia!
Abbiamo costruito insieme una relazione. E che relazione!
E per finire…
Audace e libera!
È una giornata di fine primavera.
Mi ritrovo audace nel ripercorrere un cammino già percorso che Siamo in giardino, osservo giocare Michele seduta su un basso
mi suscita (ancora!) riflessioni e pensieri al riparo, però, da
muretto, ad un tratto, lasciato il gioco, si avvicina, si
incertezze e insicurezze. Caro Michele ti osservo, ti ascolto e ti siede di fianco a me, mi guarda e, senza nessuna
racconto il poco che so.
sollecitazione da parte mia, mi schiocca un inatteso bacio
Libera, perché so che alle spalle ci sono i suoi genitori
sulla guancia: impagabile Michele!
responsabili nel decidere della sua educazione. Io gli riservo
uno spazio in più, un affetto che andrà ad integrare e infoltire
la schiera di affetti che la vita gli riserverà.
I ruoli tra me e lo “zio nonno” sono in parte distinti: a me la
cura del cibo e del sonno e l’intuizione del “non detto”, a lui
l’interpretazione del nascente linguaggio e la maggior
definizione delle norme (a me, da sempre, non particolarmente
congeniali!), ma l’invenzione e lo spazio del gioco nonché
dell’affabulazione è campo in cui spaziamo, felicemente, tutti e
tre.
Franco “lo zio nonno”, meno incline ad assecondare le
emozioni, dice di occuparsi di Michele per aiutarmi, poi però si
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Una scelta

felice
Leanna, mamma

OPZIONE NID O
È da Gennaio 2006 che conosco la Casa
di Maternità, ormai sono un po’ di anni
che la frequento e che mi sento una “sua
mamma”.
Edoardo aveva solo quaranta giorni
quando, bisognosa di rassicurazioni e
cure per l’anima, mi sono imbattuta, una
fredda mattina di gennaio, in Lidia e
Nadia Morello. Mi fa effetto ogni volta che
ci ripenso. Ero lì per una consulenza
sull’allattamento materno e poi è nato il
mio innamoramento per quella casa che
ho frequentato in occasione del corso di
massaggio infantile, e seguendo il gruppo
mammabambino fino all’anno di vita.
Da subito mi sono sentita accolta,
ascoltata e accudita.
Ero una mamma sola a Milano e anche
molto insicura. Le operatrici della Casa di
Maternità mi hanno davvero “cambiata”.
Quasi subito ho scoperto che tra le
attività della “Casa” esiste anche un nido
per bambini da uno a tre anni. Edoardo
era ancora molto piccolo, ma dovevo
cominciare comunque a pormi il
problema, dal momento che soli a Milano
non avevamo l’opzione “nonni” da
considerare. Ebbene si la scelta per noi è
stata piuttosto obbligata: Edoardo
sarebbe andato al nido. Col tempo ho
capito che per noi non solo è stata una
strada “obbligata” da percorrere, ma è
anche stata la migliore possibile.
La vita di un bambino al nido è molto più
interessante di quello che tutti i giorni
potrebbero offrirgli dei nonni pazienti e
premurosi (non me ne vogliano tutti i
nonni che con devozione si prendono cura
dei propri nipoti). In alternativa avere
una tata tutti i giorni, per tutto il giorno
era una possibilità che, oltre ad essere
troppo esosa, mi faceva morire di gelosia
solo all’idea di avere una persona a casa
mia, col mio bambino, tutto il giorno, al
mio posto. Un rapporto troppo esclusivo!
Quindi per noi la risposta, al mio rientro
al lavoro, non poteva che essere il nido.
La scoperta del nido della Casa di
Maternità fu dapprima rassicurante,
perché si tratta di un nido famiglia,
piccolo e accogliente, che può accettare
non più di sette iscrizioni. Ma non potevo
iscrivere Edoardo perché il gruppo era già
al completo. Che dispiacere!
Inaspettatamente però ricevetti a luglio
una telefonata di Lidia, la quale mi diceva

FORME ABBONDANTI QUELLE DELLE NOSTRE PANCE GRAVIDE.

che una mamma aveva rinunciato.
Evviva, si era liberato un posto, quello
che quindi è diventato il posto del mio
Edoardo. Non c’è stata esitazione alcuna,
ma solo un po’ di trambusto perché
l’iscrizione a un altro nido era già stata
completata.
Inoltre ho dovuto rimettere in discussione
la data di rientro al lavoro perché
bisognava riprogrammare tutto in base
alla nuova data d’inserimento.
Edoardo ha iniziato l’inserimento il 30
ottobre e io avevo terminato il congedo
per maternità. Ho dovuto affidarlo a mia
suocera per rientrare comunque in ufficio
a metà settembre e conservare alcune
settimane libere per dedicarmi
all’inserimento al nido. Sono stati mesi un
po’ confusi e per niente facili, però ne è
valsa la pena.
Dopo tutte queste peripezie ho promesso
a Lidia che l’iscrizione del prossimo figlio
sarebbe avvenuta appena accertata la
gravidanza! E ho mantenuto la promessa:
Letizia è iscritta al nido sin da quando era
nella mia pancia.
Tra l’altro lei è nata nell’anno sbagliato
(2008): al compimento del suo anno di
età il gruppo era già formato dal
settembre 2009 da bambini che alla data
d’inserimento di Letizia (marzo 2009)
erano ormai prossimi al compimento del
secondo anno di vita.
Per cui con Letizia è stata interrotta la
tradizione del gruppo omogeneo a favore
della novità del gruppo misto per età.
Oggi la mia piccina frequenta l’ultimo
anno al nido della Casa di Maternità, ha
quasi 30 mesi e mi sento privilegiata
perché la prima comunità che i miei figli
hanno frequentato è stata una comunità
intima, raccolta, fatta di cure ed
attenzioni dove non è praticato solo un
metodo per accudire e educare i bambini,
ma c’è anche tanta passione e tanto
cuore.
Quello che abbiamo trovato al nido della
Casa di Maternità è stato ed è speciale.
Ma perché le mie opinioni non sembrino
solo impressioni evanescenti di una
donna molto emotiva, proverò a dirvi
quali sono le caratteristiche che
sicuramente lo rendono fuori dal comune.
Il nido della Casa di Maternità s’ispira
pedagogicamente agli insegnamenti di
Elinor Goldschmied, appresi e praticati

PERCHÉ

ogni giorno da Lidia e dalle operatrici più
giovani, che lei personalmente ha
formato.
Si presta particolare cura alla
predisposizione degli spazi che il bambino
deve “vivere” ogni giorno e particolare
attenzione ai materiali offerti al bambino
per il gioco (non solo giochi strutturati,
ma soprattutto, durante il primo anno,
oggetti di vario tipo, anche materiali da
riciclo, utilizzabili in vario modo, secondo
la fantasia del bambino); perché offrire
varietà per i cinque sensi del bambino è
considerato prioritario rispetto all’offerta
di un giocattolo precostituito, il cui
utilizzo è stabilito a priori da un tasto che
lo fa funzionare, ad esempio facendo
partire una suoneria. Si predilige un ruolo
non interventista per l’adultoeducatore
che deve avere una funzione mai
interferente con il gioco del bambino.
Questo metodo riprende gli insegnamenti
di Maria Montessori, la quale sosteneva
che prestare un aiuto non richiesto
equivale a frenare il naturale percorso di
crescita del bambino.
Inoltre il nido della Casa di Maternità è
molto attento al periodo di adattamento
del bambino, che corrisponde alle sue
prime settimane d’inserimento.
L’inserimento è un momento molto
delicato sia per il bambino, sia per il
genitore che se ne occuperà. C’è un
intreccio di emozioni nella madre che
deve affidare il proprio figlio che può
agire a favore o meno nella percezione di
questo nuovo luogo per il bambino.
L’educatrice ha un ruolo chiave in questa
fase, perché deve conquistare la fiducia di
una nuova madre che a sua volta
trasmetterà la fiducia al proprio bambino,
facendolo sentire al sicuro, nel posto
giusto. Che fatica l’inserimento! È un
momento davvero faticoso per tutti gli
attori coinvolti, adulti e bambini, ma è
anche una grande occasione di
apprendimento per tutti. Le lacrime non
mancano, spesso si tratta dei primi veri
distacchi dei bimbi dalle loro madri e
viceversa, ma sono lacrime che fanno
crescere, che fanno scoprire di avere più
risorse di quanto si immagini.
L’attuale educatrice di riferimento del
nido, Francesca Sfriso, è dotata di grande
empatia e credo sia davvero trasparente
nel trasmettere la passione che mette
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ogni giorno nel suo lavoro.
È stata ed è per me un solido punto
di riferimento nell’osservare e
registrare i cambiamenti nei
comportamenti prima di Edoardo,
ora di Letizia. È stata un sostegno
impagabile nei momenti di passaggio
della nostra famiglia, quando da tre
siamo diventati quattro.
L’ultima caratteristica del nido della
Casa di Maternità di cui vorrei parlare
è la possibilità di accompagnare il
proprio bambino e di poter restare con
lui alcuni minuti. Sono a mio avviso
minuti molto preziosi, per tutti.
Avviene un rapido scambio di
informazioni con l’educatrice circa
qualcosa che può essere accaduto
durante la notte oppure la mattina
stessa, ma soprattutto io lo vivo come
uno scambio emotivo importante, che
mi permette di affrontare meglio la
giornata. È un momento in cui tutto si
ricompone; la fretta dei minuti
immediatamente precedenti all’uscita
di casa svanisce. I capricci per vestirsi
o lavarsi o qualsiasi altra cosa lasciano
spazio ad un momento di estrema
calma in cui ci si gusta la lettura di un
piccolo libro o si stabilisce un piccolo
rituale per salutarsi (ad esempio
salutarsi l’ultima volta dalla finestra).
Non c’è altro posto in cui questo sia
consentito. Gli altri nidi prevedono che
il genitore affidi il bambino sulla porta
della stanza, senza poter condividere
niente con lui in questo luogo così
importante per la vita del bambino.
Ebbene tutte queste cose rendono il
nido della Casa di Maternità un posto
davvero speciale, dove i bambini dopo
poco tempo cominciano a sentirsi
come a casa, imparano piccole regole
e le rispettano molto più che a casa
propria. Voglio godermi quest’ultimo
anno insieme a voi tutte della Casa di
Maternità.
In questi anni sono “cresciuta”
anch’io. Lo scambio con le educatrici
(prima Alessandra, poi Francesca) e le
operatrici della Casa mi ha arricchito,
mi ha aiutato a sopportare le fatiche di
ogni giorno, e ha reso sia me che mio
marito genitori più consapevoli.
Sono proprio orgogliosa di poter
dire che è stata una scelta felice.

ANNUNCIARVI CON AUTOIRONIA:
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Allen, papà

E NI DO

Affidare i propri figli è sempre una decisione complessa, da parte di
un genitore. Soprattutto quando i bambini sono in età “da nido”, fra
gli uno e tre i anni. Il più delle volte la scelta è obbligata, per ragioni
lavorative, e allora inevitabilmente alla difficoltà della scelta si
aggiunge il dilemma: “non sarà troppo presto?”; se invece la scelta
è meno vincolata alle esigenze di orario dettate dal lavoro, entra in
gioco l’ulteriore variabile se mandarli del tutto, i bambini al nido.
In realtà, più che sulla scelta del nido in sé, il problema andrebbe
analizzato in funzione della combinazione ottimale fra nido e
genitori. Infatti, seppure l’offerta di nidi sia ampia e variegata, è
certamente importante che la scelta sia bene assortita con il
carattere e le aspettative dei genitori.
C’è il genitoremanager che vorrebbe un figlio sicuro di sé, il
genitorecoccolone che vuole proteggere i figli dal mondo esterno,
il genitoremilitare che pretende disciplina ferrea; c’è poi il genitore
militante che ha verso i figli un atteggiamento democratico e
politicamente corretto. Infine, come non riconoscere il genitore
adulatore, il cui figlio è un genio che non può fare nulla di sbagliato.
Ognuno cerca nella scelta del nido la risposta alle proprie
aspettative e guai a deluderle.
Con il tempo ho maturato la sensazione che siamo noi genitori ad
avere bisogno di coccole, stimoli, disciplina, guida ferma e
dolcezza, più ancora dei nostri bambini. I bambini hanno risorse
psichiche, mentali e anche fisiche che i genitori stressati, ansiosi e
ansiogeni del XXI secolo non hanno più.
E noi, mia moglie e io intendo, che genitori siamo? Naturalmente
noi siamo convinti di essere un esempio di equilibrio psicofisico: i
nostri figli sono insieme geniali, coccolati, disciplinati, politicamente
corretti e decisionisti; stress, ansia, dubbi? Noi? Naaah...
Scherzi a parte, quando si è trattato di mandare la nostra prima
figlia al nido i dubbi e le perplessità abbondavano. Saremmo mai
stati in grado di trovare una struttura ideale per nostri figli e
soprattutto per noi?
È stato quindi un piacere per noi trovare una struttura nella Casa di
Maternità  la Casa di Mate come la chiamano i bambini  che fosse
in grado di dare una linea guida a noi genitori oltre che ai nostri
bambini. Ci sono una serie di concomitanze fortunate e una serie
ancora più grande di argomentazioni solidissime che ci hanno fatto
scegliere il nido della Casa di Mate non una volta, ma due (anche
per il secondogenito), senza alcuna remora.
L’argomentazione solida è la cultura dell’educazione che anima
tutti gli aspetti della Casa e che nel caso del nido ci ha dato la
sicurezza di lasciare i bambini alle cure di quella che a tutti gli
effetti è un’estensione della nostra famiglia. Il fatto che il nido fosse
nel nostro stesso condominio non fa altro che confermare che
abbiamo anche una discreta dose di… fortuna.
OK, e i bambini? I bambini hanno ricevuto dalla Casa di Mate
stimoli, coccole, disciplina, guida e una cosa che non è del tutto
scontata: un affetto genuino, un affetto che con il tempo hanno
anche imparato a dare. Ora per entrambi i nostri bambini il
ciclo del nido è finito, ma ogni volta che ci incontriamo per
strada con i compagni che vivono nel quartiere o con Lidia e
Francesca sono sempre gran feste e sorrisi.
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SCUSATE SE È POCO
Lidia Magistrati, educatrice

Ho iniziato a lavorare al nido nel
1976. Prima esperienza, un nido
speciale aperto nel Villaggio della
Madre e del Fanciullo da Elinor
Goldschmied nel 1959, quando
ancora i nidi comunali non
esistevano.
Quanto tempo è passato, quanta
storia, quanta esperienza! Se mi
guardo indietro vedo la strada
percorsa e come è cambiata la
situazione.
I nidi come strutture puramente
assistenziali e rivolti solo alle
situazioni di disagio o di estremo
bisogno erano stati chiusi e, agli
inizi degli anni settanta, sono stati
istituiti i nidi comunali per venire
incontro alla richiesta di lavoro
femminile e quindi all’esigenza di
trovare una soluzione di cura per i
bambini. Ma in quegli anni, e direi
fino agli anni novanta, socialmente
il nido era la scelta da ultima spiaggia: se proprio la mamma
doveva e voleva lavorare, se non c’erano i nonni, se non si
trovava una persona, allora si era proprio “costretti” a
scegliere il nido. E il bambino, si pensava, be’ certo non sta
bene: gli psicologi, manuali sullo sviluppo psicologico infantile
alla mano, sostenevano che doveva restare nel suo
ambiente, possibilmente con la mamma o, in un rapporto uno
a uno, con una persona fino a tre anni, quando sarebbe
andato alla scuola materna e sarebbe stato in grado di
socializzare, funzione che non aveva o non sapeva utilizzare
prima.
A poco più di trent’anni di distanza, socialmente il nido è
riconosciuto e valorizzato, se il bambino non ci va almeno
nell’ultimo anno prima della scuola dell’infanzia (ora siamo
più moderni e non si chiama più scuola materna) gli si fa un
grave torto e si pensa di procurargli uno svantaggio sul piano
della socializzazione.
Se posso esprimere un parere con tutta la passione e la
professionalità che ho nei confronti del lavoro nei nidi, penso
che non sia indispensabile che un bimbo ci vada: è una
buona, a volte ottima soluzione, ma appunto una soluzione.
Ogni famiglia deve poter scegliere la situazione più adatta a
sé. Come trenta e passa anni fa non si faceva un danno al
bambino se lo si mandava al nido, così ora non lo si
danneggia se non lo si manda.
Certo è stato dimostrato quanto i bambini si cerchino, si
facciano compagnia e stiano bene insieme già da molto
piccoli; altrettanto importante è che i bambini, accuditi in un
rapporto uno a uno con un adulto di riferimento fino ai tre
anni, facciano esperienza di relazione con coetanei prima
della scuola dell’infanzia. Penso ai tempi per le famiglie
comunali, agli spazi gioco privati o convenzionati, ma anche
ad amichetti stabili, cugini, fratelli, amici del parco.
Per il bambino dopo l’anno/anno e mezzo è importante fare
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esperienza con regolarità di scambi
con coetanei che gli permettano di
misurarsi, di provare come si fa a
stare insieme a quel bambino che
mi attira tanto ma che non mi
lascia prendere i giochi, o piange, o
mi sorride, o mi porta via un
oggetto, o mi spinge, o fa un gioco
molto interessante che io osservo e
provo ad imitare.
Se la socializzazione è rimasta una
funzione che si sviluppa dopo i tre
anni come capacità di ascoltare,
capire e adeguarsi a delle regole e
a dei comandi e anche a saper
aspettare i tempi degli altri e a
condividere spazi e oggetti, è
altrettanto vero che si vedono
importanti scambi tra due o tre
bambini e amicizie importanti
anche prima del terzo anno.
Un tempo nelle famiglie allargate e
con più figli, il bambino
compensava e imparava a contenere l’egocentrismo e
l’onnipotenza tipica dei primi anni con continui scambi con i
fratelli: delimitare i propri spazi, condividere più o meno
benevolmente i giochi e gli oggetti di casa, dover condividere
coccole e attenzioni dei genitori.
Oggi il bambino è spesso figlio unico, è desiderato, cercato,
amato con un investimento emotivo e relazionale molto forte
sia da parte dei genitori che, spesso, dei nonni. Come un
piccolo principe cui tutto è possibile e concesso, non conosce
limiti e i suoi compagni di gioco e intrattenimento sono
costantemente degli adulti, che lui concepisce in maniera
esclusiva dediti a sé.
Il bambino ricerca costantemente l’attenzione dell’adulto, non
sembra mai sazio della sua presenza, lo vuole per giocare,
per leggere un libro, per giochi corporei, per le coccole, per
parlare, per fare insieme una gamma infinita di cose. Sin da
piccolissimo sembra non tollerare che l’adulto possa fare
qualcosa per sé, protesta e piange immediatamente se la
mamma è al telefono, se si allontana o si mette a sfogliare
una rivista. Il massimo dell’apoteosi viene raggiunta quando
ambedue i genitori si mettono a giocare, coccolare, stare con
lui, ma guai se parlano fra loro o si fanno un’effusione,
immediatamente il bambino si intromette e protesta e cerca
di riportare l’attenzione su di sé. Va aiutato con pazienza e
costanza ad accettare che i genitori hanno anche una vita
personale e di coppia indipendente da lui, ed è
importantissimo che impari a giocare da solo.
Ovviamente questo è l’obiettivo finale che si raggiunge
faticosamente, con andamento ondivago e per tappe, nei
primi anni di vita e spesso la fatica più grossa la fanno
proprio i genitori. Gli impegni lavorativi e i ritmi frenetici li
portano a sentirsi in colpa e a pensare di dover compensare
una presenza limitata, la fretta, la poca pazienza, con una
disponibilità illimitata, quando ci sono, col non dire mai di no
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e non riprendere il bambino per non sentirsi il genitore
cattivo, che quando c’è sgrida e limita.
Ma dall’anno e mezzo ai quattro circa, periodo nel quale il
bambino interiorizza e impara ad usare le regole (impara
come funziona e come si sta nel mondo) e si afferma
acquisendo sempre più capacità e autonomia, la guida dei
genitori oscilla sempre tra richieste, spiegazioni, limiti e
momenti di grande intimità, coccole, effusioni, impegni e
conferme d’amore. È un periodo bellissimo, ma molto
impegnativo. In questa situazione un nido, un buon nido, può
essere di grande aiuto.
Ma com’è un buon nido? Come lo si riconosce e sceglie?
Non è facile ne semplice tracciare un profilo del nido perfetto
e forse non esiste. Credo di più nella possibilità del genitore
di raffinare la propria percezione e di prestare attenzione alla
sostanza delle cose.
Il primo impatto, la prima impressione dell’ambiente e delle
persone che si incontrano è molto importante e il genitore
deve lasciarsi guidare da ciò.
 Da preferire, secondo me, sono nidi piccoli, soprattutto se il
proprio figlio ha meno di un anno; oppure, se il nido è molto
grande (il massimo sono nidi per settantadue bambini)
bisogna verificare che le sezioni siano ben suddivise per età e
che non vi siano momenti di permanenza in salone con troppi
bambini. L’attenzione deve essere posta a ridurre al minimo
l’effetto istituzionalizzazione con bimbi così piccoli che si
trovano a passare da un piccolo nucleo, la propria famiglia,
ad un ambiente con tante
persone (bambini, genitori,
educatori, personale
ausiliario) e, inevitabilmente,
con tante regole. Quindi
preferire nidi divisi in sezioni
o sale a quelli tutti aperti
tipo open space che
amplificano rumori e
confusione.
Altro aspetto fondamentale
da indagare è la scelta sulla
suddivisione dei gruppi, non
solo in merito al rapporto
numerico educatrici/bambini,
ma soprattutto a come è
organizzato il nido rispetto
all’educatrice come figura di
riferimento. Penso sia
importante che i genitori e il
bambino sappiamo prima a
chi saranno affidati, chi si
prenderà cura di loro e che
continuità relazionale viene
garantita per tutto il
percorso che il bimbo farà al
nido. Ovvio che se la sezione
è di quindici/venti bambini ci
saranno più educatrici e il
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bambino conoscerà e starà anche con altre figure.
Importante è far sì che ci sia una buona stabilità durante
l’ambientamento e un passaggio attento e graduale alle
colleghe, garantendo i momenti di cura (cambio, pasto e
sonno) possibilmente con la stessa persona e uno sguardo,
un’attenzione, una presa in carico responsabile e continuativa
dell’educatrice di riferimento su quel bambino e sui suoi
genitori.
 Osservare che materiale da gioco viene proposto, dove è
tenuto e come viene offerto al bambino: può sceglierlo o
viene sempre scelto dall’educatrice? Che i giochi siano di
diversi materiali: legno, stoffa, cartone e non solo plastica,
per permettere una buona esplorazione tattile e orale al
bambino. Che vengano proposti anche oggetti non
strutturati, di riciclo, che permettono maggiori possibilità di
sperimentazione al bambino.
 Da ultimo mi preme una riflessione particolare sulle
proposte di attività che oggi i nidi, in numero sempre
maggiore, fanno. Le attività di gioco organizzate (travasi,
gioco con acqua, pittura, disegno, pasta di pane, tagliare,
incollare, percorsi motori, strumenti musicali) sono
importanti soprattutto per bambini dai due ai tre anni, ma
altrettanto importante e significativo è, a mio parere, il gioco
libero, che invece è spesso poco curato, relegato a momenti
di passaggio e considerato come una sorta di sfogo per il
bambino. Poi vi sono i nidi con musica, con inglese
madrelingua, con
psicomotricità...
i genitori sono attratti e
pensano di dare più
opportunità ai propri figli,
ma qual è il significato e il
bisogno?
Temo si rischino inutili e
dannose precocizzazioni,
si rischia di spostare
l’attenzione del bambino
sul fare, sulla prestazione,
più che sul provare e sullo
sperimentare.
Mi chiedo perché non
consideriamo sufficiente
e importante che un
bambino da uno a tre anni
al nido giochi, si relazioni
a dei coetanei e ad altri
adulti, impari ad
interiorizzare e utilizzare
piccole regole di
convivenza, si diverta,
venga rispettato,
ben accudito,
protetto e amato.
È poco?
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Una mamma
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in più

Isabella, educatrice e mamma

Sono prima educatrice che mamma, perché in ordine
cronologico il ruolo lavorativo ha giusto il doppio di anzianità
del mio essere madre. Insomma la mia storia inizia dalla scelta
di occuparsi dei figli degli altri… Non di quelli bellini e curati,
ma di quelli “venuti male” perché non amati o mal amati. Bimbi
affidati ai servizi sociali o in comunità per minori; ragazzi e
ragazze con procedimenti penali, in carcere e fuori; minori
stranieri soli, zingari, di famiglie multiproblematiche… I figli di
nessuno e quelli i cui genitori, se mai sono presenti, non sono
in grado di “funzionare” a dovere.
E così quando finalmente mi sono sentita in grado, non senza
dubbi, di diventare a mia volta genitrice, la prima cosa che mi
sono chiesta è: cosa fa la differenza? Sarò all’altezza della
parte? E ancora: se non io, chi? A chi affidare la parte più
bella di me? Questo dono del cielo tanto desiderato, la mia
animuccia nuda ed indifesa nel mondo? Col primo figlio la
tentazione di licenziarmi per fare la chioccia e accudire la
famiglia a tempo pieno, è stata urgentissima… ma il posto
fisso raggiunto dopo anni di precariato, il poco denaro
circolante e l’esigenza di mantenere l’indipendenza economica
hanno prevalso. Con molta riluttanza, dopo più di un anno di
assenza, sono tornata ad occuparmi (con peso e senso di
colpa) dei figli degli altri. E il pargoletto chi me lo tiene? Il papà
neppure a pensarci, che ai tempi lavorava ben più di me,
affannato e compreso nel nuovo ruolo di “procacciatore di cibo
per la famiglia”. Solo con la nonna? No! Primo non ce la fa,
secondo non è in grado, terzo lo vizia, quarto voglio riporre
fiducia nei servizi pubblici per la prima infanzia (solidarietà da
colleghi). Le babysitter? Troppo costose e poco professionali.
Chi le controlla? E poi il bimbo deve socializzare…
E inizia la piccola odissea della mamma sprovveduta: il posto
che manca negli asili pubblici, la lista d’attesa (disattesa), la
ricerca certosina di un asilo privato (carissimo per le mie
tasche) che malgrado la buona impressione iniziale non si
rivela adatto al piccolo, cui impone ritmi, spazi e tempi troppo
impegnativi… Mattia si stanca ed è continuamente malato…
Demoralizzata, lo ritiro e mi barcameno fino alla comparsa
all’orizzonte di un’improbabile babysitter dell’ultima ora: per
otto mesi si tiene duro per necessità, senza mai rilassarci del
tutto. Siamo sopravvissuti... Nel 2003 sento per la prima volta
nominare la possibilità di nido familiare da parte di una collega
che mi raccomanda l'educatrice come persona fidatissima.
E infatti trovo lei molto motivata e preparata ed io mi convinco
che la dimensione quieta e casalinga, la cura, il dialogo coi
genitori, sono ciò che fa per noi. E per un anno affronto,
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insieme agli intrepidi nonni che mi supportano
nell'accompagnamento, le distanze, i costi, gli orari ridotti.
Sono tentata di replicare da me l'esperienza, ma la mia casa è
troppo piccola... Intanto Mattia cresce, è pronto per la Scuola
d'Infanzia, ho trovato una soluzione che mi convince molto,
con un'altra maestra speciale ed una babysitter parttime, una
studentessa di Scienze dell'Educazione, che mette tutti
d'accordo. Io, cercando di fare della mia “mammità” un'arte da
mettere da parte, leggo, studio, sperimento... mi interesso
sempre di più al mondo della prima infanzia; faccio le prime
esperienze con progetti di formazione per educatrici dei nidi e
desidero fortemente un altro figlio mio. Nel silenzio lavora il
tarlo di “un altro nido è possibile”.
Alla fine del 2005 arriva Beatrice Sofia. A differenza del
fratello, con lei il difficile è stato il prima (attesa, gravidanza,
nascita – ne sanno qualcosa Nadia e Paola della Casa di
Maternità), ma poi tra noi l'intesa è stata immediata e totale:
ha avuto la fortuna di una mamma rodata, che l'ha accolta con
tanta fiducia in più, in sé, in lei, nel mondo. Che l'ha – quasi 
tranquillamente affidata alla nonna prima e al nido poi, ed è
tornata al lavoro più serena, malgrado le notti insonni. Per
quanto riguarda il nido, anzi i nidi (due in tutto, uno pubblico a
Milano ed un privato fuori) frequentati, ammetto che siamo
state fortunate, abbiamo trovato due situazioni “più che
sufficientemente buone” con criteri oggettivi di valutazione:
piccolo numero e grandi spazi adeguati, nuovi e ben tenuti,
personale motivato ed affettivo. La mamma molto rilassata
riguardo alla capacità della sua piccola di adattarsi
positivamente, ma anche di mostrare disagio e nel contempo
certa di saper cogliere segni e segnali a cui rispondere. Forse
proprio grazie a questa attenzione Bea è tutt'ora una bimba
competente nell'accedere ai propri bisogni, nel chiedere che
vengano rispettati, nell'esprimere ciò che vuole e nell'agire nel
contesto ricercando i suoi spazi.
Nel 2007 ci siamo trasferiti dal centro di Milano al lago d'Orta,
in un paesino che conta 1000 abitanti. Io cercavo un modo per
non fare la pendolare con la città. Paola, una mia cara amica
di anni prima che avevo riscoperto vicina di casa, aspettava un
figlio e cercava un lavoro, una fondazione provinciale metteva
a disposizione una piccola somma per promuovere attività per
l'infanzia... Perché non cogliere l'occasione ed aprire un nido?
Eh sì, perché no? La casa era lì, di sassi e di legno, colorata di
lavanda e col prato intorno, c'erano il gatto e il cane, i boschi,
le mucche del vicino. C'erano professioni, necessità, sogni e
persino il nome “Una mamma in più”, regalato da un'altra
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amica. Diverse
ispirazioni ci ronzavano per la
testa: i bambini piccoli non hanno bisogno di istituzioni; per
crescere un bambino ci vuole un intero villaggio; il futuro del
mondo è nei bambini. Siamo partite da qui e dal desiderio di
far incontrare e prolificare il nostro ruolo lavorativo e quello
privato (in fondo fino a poco fa non era così?). Di fare di
necessità in virtù, trasformare l'esperienza in sapere e capire
cosa volesse dire occuparsi di figli non propri in così tenera
età. Volevamo poi provare a far dialogare in quello spazio le
famiglie, nel tentativo di ricostruire una comunità elettiva,
laddove, anche nei piccoli paesi ormai, la collettività è
rarefatta nello scorrere delle vite individuali. Eravamo molto
tentate dall'idea di mettere in piedi una piccola impresa
personalizzata, di riscontrare se le mamme si sarebbero fidate
di noi, proprio di noi, per custodire i loro amatissimi cuccioli.
Ricordo i primi tempi dell'apertura, nell'autunno del 2008, noi
due, la piccola Irene, figlia di Paola ed una sola bimba,
Kamila; la prima mamma che si era rivolta a noi era stata, non
a caso, della Repubblica Ceca: straniera lei, straniere noi,
l'incontro è stato più facile. Non potrò mai dimenticare i timori
ed i tremori con cui ci siamo avvicinate al primo inserimento.
“Saremo capaci di occuparci di lei, non tanto per i bisogni
fisici, ma per essere di supporto emotivo nella mancanza della
mamma, della famiglia, della casa?” Con l'esperienza di poi,
l'adattamento di Kami, per le caratteristiche di mamma e
bambina, non è stato né lungo né complesso, ma certamente
il più coinvolgente, perché ha fatto la differenze tra l'essere
mamme e l'essere “mamme di giorno” (tages mutter, il termine
con cui nei paesi di lingua tedesca si indicano le mamme che
tengono asili in famiglia). D'allora, tramite passaparola (come
funziona ancora nelle piccole realtà) e con un po' di pubblicità
in posti di fiducia, sono arrivati altri bambini. Viola, Alice,
Giorgia il primo anno; Alessandro (per ora unico maschietto)
ed Ester il secondo. Ognuno con la sua storia, i suoi genitori,
le sue (e nostre) fatiche. Ed è bello vederli crescere,
trasformarsi da esserini striscianti a bambini che parlano,
corrono, mangiano da soli, tolgono il pannolino... Cogliere i
loro tratti personali trasformarsi in caratteri definiti... La
comunità dei bimbi è cresciuta nella vicinanza e nell'amicizia.
E pian piano aumentano gli adulti che si avvicinano al
progetto: abbiamo avuto tirocinanti, mamme, nonne,
volontarie e persino chi ha colto ispirazione per fare da sé.
E naturalmente abbiamo avuto fatiche e difficoltà: il
riconoscimento della comunità locale che stenta ad arrivare, la
mancanza di supporto e finanziamento pubblico, la grande
mole di lavoro e le piccole entrate. I risultati:
le bimbe stanno bene, i genitori sono
soddisfatti. Vengono qui nonostante costi
non concorrenziali, distanze, lo sporco della
terra, il cane che abbaia. Si fermano a fare
quattro chiacchiere e a scambiare speranze
e timori. Sì, stiamo crescendo tutti insieme,
adulti e bambini, nell'apertura e nella fiducia
reciproca.
Siamo sempre più convinte che nella prima
infanzia una proposta di questo tipo, con
piccoli numeri e in un ambiente familiare, sia
la più adeguata, per i bimbi ed anche per i
grandi, se sa essere franca ed accogliente.
Permette di esprimere al meglio i valori che
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crediamo importanti per la crescita: la personalizzazione della
cura, l'interscambio con la famiglia, l'autenticità e la qualità
delle relazioni fra pari e con gli adulti. E l'esperienza personale
ci dice che occuparci dei figli degli altri ci fa diventare migliori
genitori dei nostri, meno apprensivi e con meno aspettative. Ci
insegna a guardare con meno possessività e proiezioni quel
dono che sono i nostri bambini e ci apre al mistero
dell'infanzia. Essere mamma è un valore aggiunto non di poco
conto, perché tempra ed insieme smussa il carattere ed il
temperamento,
e ti rende più empatica coi grandi e coi piccini, oltre a darti un
tot di esperienza pratica. Essere mamma ed educatrice
insegna a guardare il mondo da due prospettive diverse, che
non sono necessariamente interscambiabili: per me una vera
fortuna.
Lo scorrere del tempo matura gli eventi: Kamila, la nostra
bimba grande, è pronta per la materna e Irene lo sarà tra
poco; si prenotano posti per fratellini appena nati; nuove
mamme/educatrici entrano nella gestione quotidiana dell'asilo.
Visto i frutti vorremmo proseguire per ampliare il disegno:
portare anche qui, dove ad esempio non esistono incontri post
parto né “tempo per le famiglie”, spazi e occasioni che siano
risorse per affrontare nascita e genitorialità in modo più
consapevole. Aprire orizzonti più ampi, spazi di pensiero e
riflessione... E poi rimane il motto iniziale: un nido in famiglia
in ogni piccolo paese, perché no?
Con l'Uovo e la Casa ci manterremo in contatto…

Post scriptum di genere
Rileggendo ho notato che nel discorso l'accento è posto sul
genere femminile: mamme, educatrici, nonne. È ancora così
vero che i figli, specie se piccoli, sono un affare di donne?
Credo di no, vedo che no. Doveroso allora aggiungere
qualche nota sulla presenza degli uomini in questa
esperienza. Uomini che ci sono al di fuori dai ruoli tradizionali
e stereotipati. Innanzitutto il papà di Mattia e Beatrice, entrato
sempre più nel privato, negli spazi dove io, la mamma, ho
avuto la necessità (e la voglia) di retrocedere… Poi il papà di
Irene, che oltre ad essere l'uomo di casa dell'asilo in famiglia,
ne è stato per un anno il cuoco ufficiale (rigorosamente
biologico e naturale). Poi tutti gli altri papà che hanno
sostenuto le scelte delle madri e, in alcuni casi sono venuti a
trovarci per primi. Li conosciamo tutti di persona, questi
papà forse un po' speciali. Dal privato al pubblico,
attendiamo più educatori maschi, anche nella prima
infanzia: benvenuto ai futuri “tages papa”.
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Ed ora che facciamo, cerchiamo una
tata? Chiediamo un aiuto ai nonni? Sarà
troppo piccola per andare al nido…
Le preoccupazioni riguardo a chi affidare
la nostra bimba hanno animato intere
giornate e anche quando si cercava di
evitare l’argomento i miei timori
“pulsavano”
in testa notte e giorno.
Come in molte scelte, che si fa?
Si stila una lista dei pro e dei
contro (metodo razionale che
aumenta in maniera esponenziale
tutte le nostre paure).
La tata: innanzitutto dove la trovo,
esisterà un tatacollocamento?
Sarà esperta, affidabile, seguirà lei mie
indicazioni? Si affezionerà a mia figlia?
Nella più rosea delle situazioni sarà più
super di wonder woman, sarà brava
come la famosa “Tata Matilda”, non è che
sarà tanto brava da mettermi in secondo
piano (pensiero drastico e surreale, ma
alla gelosia non si comanda!)
Parli con amici e vieni a sapere che la
tata per loro è un elemento aggiunto della
famiglia, una di loro, e che è raro trovarle
tanto capaci… avranno le liste di attesa?
Poi non parliamo del costo, che poco che
ti viene a costare ti parte via quasi tutto lo
stipendio.
I nonni: abitano a 100 km di distanza, e
abbiamo modo di discutere con loro
anche quando tengono la bambina per
solo mezza giornata.
L’asilo nido: quello comunale? Quello
privato? controlliamo le liste di attesa.
Avremmo dovuto pianificare
la scelta del nido prima di concepire...
Ogni scuola un mondo e per capire mi
documento e mi perdo nel web... E tutti ci
poniamo le stesse domande: il numero
dei bambini per classe, quale è il
percorso pedagogico, la nanna, la pappa,
i giochi... e ci perdiamo
nei nostri interrogativi.
Noi abbiamo optato per il nido di privato
ed è stata la scelta giusta per la nostra
bambina, ma ora dove siamo?
Siamo ripartiti da zero: la scelta della
scuola materna
è ancora più angosciante...
GIUSTAMENTE NELLA NOSTRA NATURA, CON UNA CERTA REGOLARITÀ.
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È UNA

due voci

Cristiano ed Elisa, papà e mamma

IL PAPÀ

E

OPZION

E NID O

LA MAMMA
E adesso tocca a me. Parlare dell’esperienza del nido (e non di un nido
qualsiasi, del NIDO, quello della Casa di Maternità) mi riempie di emozione.
Forse perché l’abbiamo appena lasciato (e badate bene, l’abbiamo lasciato tutti,
non solo Viola), sarà perché il passaggio alla scuola materna si è rivelato pieno
di (fondati) timori, sarà perché il nido non è stato un “parcheggio” per la nostra
bambina, ma un percorso di crescita per tutta la nostra famiglia.
Be’, insomma. Inizierò dicendo che per me, che ho passato i primi due mesi di
vita di mia figlia semplicemente ad ammirala e a stupirmi di aver potuto vivere
fino a quel momento senza di lei, non è mai stato facile pensare che un giorno ci
saremmo (ahimè) dovute separare. Vi dico solo che la prima volta che il suo
papà, per farmi riposare, ha portato Viola a fare una passeggiata per un paio
d’ore, io per affrontare l’ansia da separazione ho pulito casa da cima a fondo e
nel frattempo l’ho chiamato circa una decina di volte per accertarmi che la
bambina stesse bene e che lui stesse facendo tutto (tutto cosa?) nel modo
corretto, mentre dentro di me mi chiedevo “Come farò quando se ne andrà di
casa?”.
Comunque, quando Viola aveva undici mesi, superato il periodo delle liste dei
pro e dei contro già dettagliatamente descritto da Cristiano, è entrata per la
prima volta al nido. Come previsto, la separazione è stata molto più difficile per
me che per lei. Penso che molte delle mie excompagne del gruppo mamma
bambino si ricordino quanto ho pianto la mattina che ho salutato una Viola in
lacrime e l’ho lasciata per mezz’ora (MEZZ’ORA!) con Francesca, la sua
educatrice. Da quel giorno sono passati due anni, e anche se adesso sorrido
pensando al lungo cammino che Viola ed io abbiamo fatto da allora, di certo non
dimenticherò mai quanto è stato difficile per me fidarmi di qualcuno che non
fossimo io o il suo papà. Viola non è una bambina che dà fiducia incondizionata,
ma di certo quando si concede lo fa al cento per cento. Francesca l’ha
conquistata piano piano, coi sorrisi del mattino, con le filastrocche che le ha
cantato nei momenti di difficoltà, con i giochi che hanno condiviso. E
conquistando lei ha conquistato anche me.
Nei due anni al nido abbiamo conosciuto tante persone speciali. Innanzitutto gli
altri genitori, mamme e papà con cui abbiamo condiviso feste, attese davanti
alla porta della cucina, chiacchiere del mattino, riunioni quasi notturne, ma
soprattutto traguardi e difficoltà dei nostri bambini. Subito dopo proprio loro, i
bambini. Che accoglievano tutti noi come se facessimo parte della famiglia e
riuscivano sempre a strapparci un sorriso con la loro spontaneità e i loro sorrisi.
E poi Maria Luisa, che con poche semplici parole è sempre riuscita a rendere
chiaro ciò che era confuso; Nancy e Edy, che ogni mattina ci hanno accolte con
un sorriso e che hanno saputo cucinare la carne così bene che anche la mia
bambina “vegetariana” si è lasciata convincere a mangiarla; Cristina, che ha
cantato in portoghese per lei e che le ha insegnato a “fare ginnastica”. E infine,
ovviamente, Francesca, che ha aiutato il mio bruchetto a diventare farfalla e che
con il suo affetto e la sua professionalità ci ha conquistati.
Non c’è stata una mattina, superate le piccole difficoltà dell’inserimento, in cui
ho lasciato la mia bambina al nido sentendomi in colpa. Ho sempre sentito che
quello era il posto giusto per lei. Che quella, come l’appartamento in cui vive con
me, il suo papà, e ora anche con Asia, la sua sorellina, era CASA. Viola al nido
ha sempre potuto essere se stessa, tale e quale era con noi, con i suoi pregi e i
suoi difetti; lì le sue difficoltà sono state accolte e mai giudicate, le sue
qualità sono potute venire alla luce piano piano e i suoi progressi sono
stati accolti con entusiasmo.
Cosa potevo volere di più per la mia bambina?
PER
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RACCONTARE STORIE UN PO ’ DIVERSE DALLE SOLITE; VUOLE ESSERE L ’UOVO FUORI

SANS FRONTIÈRES
Giuliana, mamma

OPZION
Dopo che l’amica cosmopolita, mamma di due gemelli
di tre mesi, mi ha riferito un paio di settimane fa che
una puericultrice  in caso di neonati gemelli  costa tra
i 6.000 e gli 8.000 euro al mese (non se li può
permettere neppure lei, moglie di manager planetario),
viene da chiedersi più che ‘a chi lascio i figli’, quali
siano i mestieri giusti. In senso lato: non solo se la
puericultrice sia un lavoro redditizio, ma anche quanto
guadagna chi le assume, visto che per l’infallibile legge
della domanda e dell’offerta, evidentemente un
mercato c’è. Non ho mai avuto puericultrici (a parte
non potermelo permettere, mi sarei sentita
espropriata), ma tate sì e in quantità. Non ho mai preso
seriamente in considerazione l’idea del nido. Lavoravo
(anche adesso per la verità) per un’agenzia di stampa
con orari strampalati: turni comunicati la sera prima
(“Vieni alle 8, no anzi alle 13, ma forse è meglio alle 10
e mezzo”) e viaggi, anche all’estero, spesso con poco
preavviso. Era ed è il mio lavoro, mi piace tanto e non
ho mai pensato di mollarlo perché ero diventata
mamma. L’unica soluzione sono state le tate che
vivevano con noi, per seguire i ritmi della famiglia. Ora
i ragazzi sono grandi, Carlotta ha iniziato l’università e
Gregorio il liceo. Loro hanno vaghi ricordi delle ragazze
che li hanno accompagnati nei primi anni della loro vita,
con affetto ed allegria nella maggior parte dei casi. Con
Rachel, che ora fa la manager del turismo in Australia,
siamo ancora in contatto. Isabella, irlandese come
Rachel, la siamo andata a trovare a Dublino quando ha
avuto il secondo figlio. Regina ha lasciato il suo villaggio
nella Contea di Cork prima per occuparsi di Greg e poi
per sposare Davide ed abitare a Barlassina con due
figli. Carlotta su Facebook ha scambiato messaggi con
Louise, che adesso sta in America ma è sempre della
pattuglia irlandese. La slovacca Monica si è invece
accasata con un bancario (italiano) e sta in
Lussemburgo. Monica era molto graziosa (altabionda
occhi verdi) e mi ricordo di un soggiorno al mare, con
lei che incedeva altera verso la spiaggia, inguainata in
un microabito leopardato e su un tacco dodici di
ordinanza, mentre io seguivo con birken, gonnellone
informe e pargoli aggrappati alle mani, tra secchielli e
costumi di ricambio. Il risultato si è visto con le nozze
nel Granducato. Comunque, tutte brave ragazze che mi
hanno aiutato a far quadrare il cerchio tra una
maternità volutissima e vissuta con estrema gioia (e
sempre al primo posto) e un lavoro entusiasmante.
Isabella aveva diciannove anni (e non li dimostrava)
quando è venuta a stare da noi e Carlotta nove mesi. È
rimasta due anni, poi è andata in Francia, ma dopo tre
settimane ha lasciato la famiglia parigina (“non è come
voi”) e se ne è tornata a Dublino. Si è trasferita in
Spagna alcuni anni fa, aveva promesso di mandarci
l’indirizzo e anche di venirci a trovare, ma invece, con
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mio sgomento, non lo ha fatto. Ogni tanto mi interrogo
se non le sia capitato qualcosa, tanto era il legame. Per
me era quasi una figlia maggiore, depositaria e
testimone della prima infanzia di Carlotta, cui era
legatissima. Di altre tate serbo ricordi pessimi, anche se
nei fatti con i bambini sono sempre state dolci (o al
massimo disattente). Sinead, assunta tramite
un’agenzia specializzata e snobbissima, viveva di bugie
e avrebbe avuto bisogno di uno psicologo se non
addirittura di uno psichiatra. Mary era bulimica (durò
pochi mesi) e la valdostana Manuela, a Milano per
frequentare il Conservatorio, considerava l’accudire
Gregorio (allora già alla scuola materna) un
impedimento nella sua giornata dedicata all’arte e alla
musica. Mi avvertì una mamma dell’asilo che mentre
Greg si aggirava più o meno libero e selvaggio per il
parco Sempione, lei passava il tempo al cellulare,
indisturbata. Doveva organizzare i concerti del suo
coro, mi spiegò. Lasciò  imprecando  la casa nel giro
di quarantott’ore. Nonostante i timori di mia suocera,
che non capiva il mio ricorrere alle straniere, il che le
impediva di intervenire sui nipoti “a modo suo” (che
ovviamente non coincideva affatto con il “modo mio”)
e qualche repentino cambiamento di tata, i ragazzi
hanno varcato le soglie dell’età della ragione senza
problemi di nota. Sono usciti, bebé, anche con la
pioggia, il vento e il freddo (“Se in Irlanda dovessimo
aspettare il bel tempo per portare fuori i bambini
resteremmo sempre a casa”, aveva osservato la saggia
Isabella) e pure vestiti poco secondo i canoni di mia
suocera inorridita, ma  mi spiegavano le indomite
ragazze celtiche  i bambini devono potersi muovere
e correre anche con il brutto tempo e d’inverno. Non
hanno mai avuto problemi di sorta con il cibo e anzi 
abituati alle sperimentazioni culinarie irlandoslovacche
 hanno sempre trovato eccellenti le mense
scolastiche. Si sono abituati ad avere persone diverse
che si occupavano di loro, li accudivano, li facevano
giocare e li coccolavano. Carlotta è un po’ una
giramondo anche per questo, penso. Comunque
Gregorio è l’opposto. “Casalingo” si definisce lui e,
tanto per mettere le cose in chiaro, pure “poco devoto
allo studio”. Ma di questo le tate non hanno colpa
(anche se mia suocera potrebbe dubitarlo).

P ost scriptum
Mia suocera in realtà è una persona adorabile. Superato
lo shock della nascita dei nipoti alla Casa di Maternità
(andò a Lourdes a ringraziare) e dopo averli visti
crescere sani, belli, forti, intelligenti etc etc,
nonostante io lavorassi e loro fossero in mani
mercenarie (e straniere), mi sembra abbia deciso
che come madre me la cavo.
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VOCI, DI IDEE, DI PROPOSTE.

Babysitter
OPZION

E BABYS

pride
Maria, babysitter

La prima tata che mi ricordo, quella delle trote al pomodoro,
è una signora che aiutava in casa dopo che erano nate le
gemelle, ma prima ancora era stata la tata di mio papà e dei
suoi quattro fratelli. Era un tipo deciso, non si faceva
problemi a sgridarci all’occasione ed era molto brava a gestire
le sorelle: le sedeva sul tavolo, una di qua e una di là, e le
imboccava dallo stesso piatto. Ancora adesso, quando
l’andiamo a trovare ogni Natale, ci cucina gli stessi cibi, solo
che le polpette le fa più grandi.
Per quanto riguarda quella del mangia mangia, al suo
matrimonio abbiamo fatto tutti i paggetti, e adesso ha
quattro bambini anche lei. Credo che fare le babysitter da
giovani ponga le basi per la genitorialità.
A me viene naturale relazionarmi ai bambini, mi occupo di
loro con piacere e credo di saper parlare il bambinese.
Nella mia esperienza conta molto il ricordo bello che le mie
babysitter mi hanno lasciato: sono state un punto di
riferimento e, pur senza sostituirsi ai genitori (questo sarebbe
stato un problema), hanno contribuito alla mia crescita con
tanti stimoli. Con loro ho operato le mie bambole, le ho
battezzate, ho costruito castelli immaginari e navi
fantastiche…
Comunque non con tutte ho avuto da subito un rapporto
armonioso: con quella che ha curato Francesco fino ai due
anni ho avuto conflitti. La mamma in quel periodo mi trattava
da grande e mi faceva concessioni speciali, mentre lei mi
trattava alla pari con le mie sorelle di tre anni più piccole, mi
diceva cosa dovevo e non dovevo fare e io credevo che non
mi stimasse. Ora sono passati nove anni e capita che lei mi
telefoni per offrirmi “babysitteraggi” che lei non riesce a fare!
Per essere una brava babysitter, più che essere appassionata
di bambini, secondo me devi avere la capacità di “tirarli in
mezzo”. Devi tener presente che diventi per loro un esempio,
non devi rispondere a caso alle loro domande, ci devi
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Sono la prima di quattro fratelli e di un folto gruppo di cugini,
di babysitter ne ho viste tante ed io stessa faccio da diversi
anni la babysitter ai miei cuginetti e ad altri bambini, quindi
mi considero un’esperta.
Mia mamma, per quel che ne posso sapere io, non s’è mai
fatta tanti problemi a lasciarci, e quindi abbiamo avuto tante
tate: c’è stata quella della trota al pomodoro, poi quella del
gioco mangiamangia (bendate, dovevamo riconoscere i
diversi tipi di cibo che ci metteva in bocca), poi c’era quella
del lunedì sera, quella del mercoledì pomeriggio, quando la
mamma andava a yoga, e poi ancora quella che veniva tutte
le sere dopo la nascita di mio fratello Francesco, nato otto
anni dopo di me, durante l’ora del bagnetto: lei è stata
addirittura ritratta in una foto con il bebè in braccio e noi tre
nella stessa posa, con in braccio le nostre bambole. Adesso io
faccio la babysitter della sua bimba di due anni.
L’ultima babysitter di mio fratello ha pochi anni più di me:
usciamo assieme, anche lei è entrata a far parte della mia
vita, come amica!

FERTILITÀ.

PERCHÉ
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ragionare, devi permettere loro di capire al meglio la risposta.
A me riesce difficile sgridare, da una parte ho il timore di non
essere ascoltata, dall’altra non mi va di sembrare una
babysitter troppo severa.
Comunque riscuoto successo, i bambini che curo mi cercano,
alcuni mi invitano anche a dormire con loro (le mie cuginette
soprattutto, ma non solo), la soddisfazione dei genitori mi dà
gratificazione: dalla cerchia dei miei cugini il giro si è esteso.
Ho cominciato a quattordici anni ed ero imbarazzata quando
mi pagavano, perché mi sentivo piuttosto inesperta, mi
chiedevo se davvero meritassi quei soldi, perché per me in
realtà era solo piacevole stare con i bambini: mi sono
davvero divertita in certe occasioni! Diciamo che anche
adesso non lo faccio solo per i soldi, ma perché mi piace.
Nel momento in cui mi sono occupata di bambini di famiglie
sconosciute, mi sono accorta della difficoltà di essere
responsabile di un bambino quando si ha un conflitto di idee e
di comportamento con i genitori. Perché certe volte mi
accorgo che l’educazione che ho ricevuto e sulla quale mi
baso per gestire le situazioni che mi capitano con i bimbi, non
rispecchia quello che è, invece, il metodo educativo dei
genitori del bambino. Magari io dico un no e il bimbo
protesta: “Ma la mia mamma dice di sì!”. Con il bimbo si può
ragionare, ma è importante che non ci sia conflitto tra tata e
genitori, altrimenti non si combina niente.
Mi viene facile inventare giochi e proporre attività, in questo
mi aiuta l’esperienza scout.
Una cosa importante è il sapersi proporre come persona
autorevole perché, quando non ci sono i genitori, i bambini
devono potersi fidare di te, devono sentirsi sicuri anche di
fronte a una difficoltà. Ma poi ci vuole una buona dose di
empatia e di fantasia: io cerco di proporre giochi nuovi che
magari non farebbero con i loro genitori, cerco sempre di
stupirli un po’.
Ciò comporta qualche inconveniente. Per esempio, quando
prendo la mie cugine all’uscita da scuola per accompagnarle
in piscina, c’è una loro amica più piccola che lungo la strada
vuole dare la mano solo a me, a nessun altro. È imbarazzante
nei confronti della sua babysitter o della mamma!
Qual è il trucco per conquistarli? Sapersi abbassare alla loro
statura, porsi sullo stesso piano in quanto a libertà di testa e
di fantasia. Vi racconto un aneddoto per cercare di spiegarmi:
una mia cuginetta aveva molta difficoltà ad addormentarsi
senza mamma e papà. Una delle sere mi sono trovata sola
con lei, ho dovuto affrontare il problema, allora mi sono
inventata la scena della cugina pasticciona che deve essere
continuamente corretta ed aiutata perché fa le cose tutte
sbagliate.
“Cosa si deve mettere nel biberon, il caffè?”
“Che cos’è che si lava con lo spazzolino? Non saranno le
scarpe?”
Poi le proponevo, al posto dello spazzolino, il pettine con il
dentifricio, e lei rideva da matti.
E così si lasciava mettere a letto, tutta contenta e divertita,
spiegandomi lei come dovevo e non dovevo fare.

È UNA BUONA IDEA: SEMPLICE E GENIALE COME L ’UOVO DI
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Bisogna saper improvvisare, e a
pensarci, non è che mi è sempre
venuto così facile… Una volta 
mio fratello avrà avuto pochi
mesi  la mamma è scesa con le
gemelle a prendere il latte, o
qualcosa di simile, lasciandomi
sola in casa con il bebè che
dormiva. Mentre era via, lui si è
messo a piangere, io l’ho tirato
su e mi sono seduta alla finestra
per vedere se la mamma
arrivava sì o no. Saranno stati
pochi minuti, ma mi ricordo un
senso d’angoscia: mi è sembrata
un’attesa interminabile e mia
mamma ci ha trovati tutti e due
in pianto disperato.
Sono stata gelosa di mio fratello
per tutte le babysitter che ha
avuto, lui ne ha avute più di tutte
noi. Si sa che sono gelosa, sono
gelosa anche di quelle! La nonna
invece si è occupata soprattutto
di me. Quando i genitori si
occupavano dei piccoli, lei era
per me. Nei mesi estivi
andavamo sempre con lei in
campagna mentre la mamma e il
papà ancora lavoravano. Insieme
alla nonna c’era la famosa tata
Edi, che tuttora l’aiuta, ed ogni
volta che la vediamo si mette a
ricordare ogni minimo particolare
del comportamento di ciascuno di
noi da piccoli.
L’ultima bimba che mi è stata
affidata ha sei mesi: in questo
caso ci vuole uno sforzo e una
responsabilità maggiori, e
capacità nella gestione di
biberon, pappe, pannolini, anche
una buona dose di abilità
nell’intrattenimento non guasta.
Ma mi piace avere la possibilità di
aiutare una persona a crescere,
seguendola sin da piccola, mi
rende orgogliosa sapere che sarò
una persona importante nella sua
vita. Non mi metto in
competizione con i genitori e loro
accettano che aiuti anch’io.
Forse tutto questo mi entusiasma
così tanto perché non ho ancora
un figlio mio, ma mettetevi al
mio posto: tutti i bimbi dicono
alla loro mamma che vogliono
me, e mi ricordano, e mi
cercano…
Sono o non sono una brava
babysitter?

PERCHÉ ASPIRIAMO AD
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Titti, la mamma di Maria, scrive:

“ Mia mamma, per quel che ne posso sapere io, non s’è mai fatta tanti
problemi a lasciarci… ”
Quando ho letto così, mi ha preso un colpo. Mi è anche venuto da piangere, mi ha
colpito visceralmente.
Ma come? Quando sono tornata al lavoro, con tre bambine piccole, ho passato il
periodo più faticoso della mia vita e di problemi ne ho dovuti superare tanti, ma
tanti…
Intanto è stata difficile la scelta di mantenere il lavoro, altrettanto difficile
organizzarmi in parttime, in modo da potermi occupare io stessa delle mie figlie,
accompagnandole al nido o all’asilo e tornando a prenderle. Oltre ai problemi
organizzativi, vi erano quelli affettivi: all’inizio, affidarle mi era difficilissimo.
La scelta è, ogni volta, caduta sul nido, perché consideravo importante l’aspetto
della socializzazione.
Senza dubbio sono entrate in gioco tutte le babysitter che Maria nomina, ma si
tratta di interventi occasionali, limitati nel tempo, occorse in situazioni eccezionali
o di emergenza: i miei corsi, malattie dell’uno o dell’altro, l’arrivo del fratellino, il
pesantissimo mese di luglio, quando nidi e asili chiudono.
Com’è che nella percezione di Maria questi brevi periodi si dilatano così tanto, da
far passare in ombra non soltanto la mia costante e quotidiana fatica di quel
periodo, ma anche la lunga esperienza di tutti e quattro al nido?
La verità è che sono tornata al lavoro perché sono riuscita ad organizzarmi in modo
da essere impegnata solo mezza giornata, e di mattino; altrimenti vi avrei rinunciato.
Mi reputo fortunatissima per questo, e anche perché ho goduto di una vera libertà di
scelta: dal punto di vista del reddito, avrei potuto anche decidere di rimanere a casa.
Nonostante tutta la fatica, a posteriori sono contenta di aver continuato a lavorare.
È stato importante anche per sostenermi nel ruolo di mamma, consentendomi una
visione più ampia, razionale e distaccata dei problemi domestici.
D’altro canto, nel periodo di impegno massimo, quando avevo le tre bambine in età
di nido, volermene occupare in prima persona è andato a discapito dei miei tempi
di riposo e di recupero delle energie. E il volere allevare le figlie senza aiuto, se non
saltuario, andava contro il parere del papà, dei nonni, degli amici: tutti attorno a me
premevano perché accettassi maggiore aiuto, perché le affidassi un po’ più spesso.
Sono stata così presente accanto a loro, in quegli anni, che nei suoi primi pensierini
Maria ha scritto “La mia mamma è casalinga”. Che andassi a lavorare non lo
realizzava neppure!
Com’è che ora tutto questo sforzo viene completamente ignorato?
Poi mi asciugo gli occhi e guardo la faccenda da un altro punto di vista: comunque
sia andata, il vissuto che traspare nel racconto di Maria è positivo. Di questo mi
faccio un merito perché, quando è stato necessario, la scelta delle persone a cui
affidare i figli è sempre stata molto oculata. Volevo persone con cui sentirmi in
sintonia, con cui condividere il senso delle regole, che fossero capaci di stare con i
bambini con fantasia, che fossero disponibili al gioco, al divertimento, all’esercizio
della fantasia. Con queste persone c’è sempre stato qualcosa di più di un rapporto di
lavoro: c’è stata la piena fiducia e si è sviluppata una relazione affettiva che permane
nel tempo. Hanno sempre goduto di piena libertà: una volta affidati loro i figli, ne
rispettavo il ruolo, senza atteggiamenti giudicanti e prescrittivi. Pensavo che solo così
la babysitter potesse dare il meglio di sé. Non ho mai pensato di insegnare come
fare, mi sono messa in una posizione di confronto, con l’idea che ci fosse bisogno di
una grande apertura, contro il rischio di una relazione gelosa e possessiva con i figli.
Ecco che allora l’espressione usata da Maria, “La mamma non s’è mai fatta tanti
problemi”, può anche essere intesa in positivo: quello che lei ha reso è la serenità
con cui, alla fine, affidavo i miei figli a queste tate.
È stato positivo che i miei figli avessero altre figure di riferimento, si è rivelato
prezioso soprattutto quando si sono affacciati all’adolescenza. Attorno a loro
vi sono adulti con cui loro coltivano un loro rapporto, in cui io non c’entro; e
questo è un fattore di equilibrio. In me rimane un senso di enorme
gratitudine per quel mondo femminile che ci ha circondati e accompagnati.

PO ’ DIVERSE DALLE SOLITE; VUOLE ESSERE L ’UOVO FUORI DAL CESTINO .
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PRENDETELO

COM ’È, NON CERCATEVI IL PELO.

E GUSTATEVELO,

ALLORA!

È

BUONO

Accudimento e memoria
Alice, Martina, Ramona
Sono Alice, ho diciotto anni.
Con la mia nonna ho un rapporto
speciale. Fin da piccola sono stata
abituata a trascorrere molto tempo da
lei, perché mia madre stava portando
a termine gli studi di giurisprudenza.
Le giornate passavano veloci e non
ero mai sola, perché al piano di sotto
c’era mia zia con i suoi figli: sono
cresciuta con i miei cugini, come
fossero fratelli. La nonna cercava
sempre di farmi felice, in ogni modo;
diciamo la verità, un po’ mi ha viziata!
Essendo un'ottima cuoca, cucinava
per me dei piatti prelibati, tipici della
sua terra, la Sicilia. Andavamo a
passeggio, al mercato mi comprava
un giochino, per regalarmi un sorriso.
Non aveva mai il coraggio di
sgridarmi, mi "minacciava" di
chiamare la mamma per farmi tornare
a casa, ed era un metodo efficace:
stavo molto bene con lei e non volevo
mai tornare a casa mia!
Dalla nonna avevo una cameretta,
che era stata la stanza di mia mamma
e dei mie zii e nonostante non fosse
la mia, la consideravo come tale. Uno
dei tanti giochi che mi divertivano
molto, era quello di indossare i vari
"scialli" colorati della nonna: fingevo
fossero dei vestiti eleganti, addirittura
indossavo anche le sue scarpe col
tacco! Ho tantissimi ricordi della mia
infanzia trascorsa a casa dei nonni e li
porto dentro di me. Dopo non ho più
potuto passare così tanto tempo con
la nonna, ma per me è stata e resta
una figura importante. Cerca sempre
di tenermi sotto le sue ali, ma ormai
deve capire che sono cresciuta e
devo uscire dal nido. Siccome è una
donna molto apprensiva, ogni sera
ascolta il telegiornale, si terrorizza e
mi fa mille raccomandazioni. Prova a
proteggermi e a darmi buoni consigli,
ad aprirmi gli occhi davanti al mondo
e a contrastare la mia ingenuità.
L’insegnamento più importante che mi
ha trasmesso è il valore della famiglia.
È consuetudine per noi ritrovarci tutte
le domeniche a casa sua per
pranzare tutti insieme. Secondo
lei la famiglia è la cosa più
importante, in famiglia ci si ama
e ci si aiuta.

Sono Martina e ho vent’anni. Se guardo alle mie spalle e penso alla mia infanzia ricordo
volti familiari: i miei genitori, i nonni, mio fratello e.. la mia babysitter. Persona non
della famiglia ma per me importante e presente con regolarità nel mio passato di
bambina. Se sfoglio l’album delle foto la trovo accanto a me nella raccolta di mirtilli in
montagna, travestita in occasione del carnevale, compagna dei miei primi viaggi
all’estero. Se apro il cassetto della mia scrivania ci sono ancora i burattini di carta che
ho costruito con lei e se penso ai Natali degli anni passati non posso dimenticare i regali
preparati assieme da distribuire a tutta la famiglia: pittura su vetro, su legno, su stoffa,
composizioni di fiori finti, disegni e biglietti di auguri che hanno stimolato la mia
fantasia. La presenza di Maila è stata in fin dei conti la presenza di un “terzo” genitore:
con lei si alternavano momenti di svago, come giusto per una bimba, e momenti di
conflitto; e questo dimostra che vi era un vero rapporto tra me e lei: per Maila non era
un semplice lavoro, in lei c’erano
voglia e responsabilità di farmi
crescere con serenità ma anche
Sono Ramona, una donna del sud e questo mi fa
facendomi rispettare le regole.
vivere l’ambientamento al nido del mio Filippo
Posso sicuramente anche
sicuramente con maggiore pathos…(non me ne
ritenermi fortunata perché la mia
abbiano le mie conterranee centromeridionali!).
babysitter era sempre ricca di
Sono cresciuta in una famiglia numerosa, con
idee: i momenti di gioco erano
grandi donne, con le mie nonne contadine e
solo il traguardo finale di ore
massaie al centro delle due famiglie materna e
trascorse insieme a inventare e
paterna, inebriata dal profumo dei loro sughi in
costruire i nostri giochi e questo
ebollizione per ore ed ore, nelle loro case dove il
ha arricchito anche la mia
calore domestico era dato da questo nutrimento
creatività. Non c’era tempo per la
intorno al quale girava tutto. Le “ali” di certo non
nostalgia per i miei genitori, la
esistevano o non per volare più lontano di una
mia mente era sempre
vacanza. Il mio (asilo) nido è stata la casa delle
impegnata in attività sempre
mie nonne dove ogni giorno c’era un andirivieni di
nuove e costruttive. E chi
zie e vicine che chiedevano in prestito una
dimentica poi quelle montagne di
bottiglia di latte appena munto o che portavano
biscotti e tutte le torte che
un profumatissimo mazzetto di prezzemolo da far
preparavamo insieme e che poi
assaggiare. Ricordo i loro grembiuli, ancora oggi
mangiavamo in compagnia di
utilizzati, allacciati all’altezza della vita, non
tutta la mia famiglia? Nel mio
proprio da vespa. Queste pance ancora a
cuore di piccola bimba era
ricordare che forse lì dentro ci siamo tutti noi,
grande la soddisfazione nel
figli, nipoti, pronipoti e perché no, i vicini di casa
vedere mamma e papà mangiare
più simili a noi. L’odore del vino caldo che mio
col sorriso ciò che avevo
nonno intiepidiva appena al fuoco del caminetto
preparato con le mie mani.
dopo esser tornato dai campi al freddo già
Crescendo Maila è diventata
pungente dell’autunno, di nuovo mi catturava, e
sempre più una consigliera,
ancora oggi, ancora adesso, mi sembra di
un’amica a cui confidare quei
sentirne il profumo. Di colpo le paure passavano, i
piccoli segreti che non rivelavo a
malumori sparivano: mio nonno, senza neppure
nessuno se non alla mia “sorella”
parlare, attraverso quei profumi, quel rito così
maggiore. Una presenza forte nel
rilassante, dopo una dura giornata di lavoro,
momento dell’adolescenza
liberava la mia anima da ogni tipo di negatività
quando gli incontri sono diventati
facendola sua con estrema leggerezza. Questo
meno frequenti, ma il diario
senso puro e denso del nutrimento lo porto dentro
comune che abbiamo deciso di
di me e lo trasferisco al mio bambino ogni giorno.
scrivere ci ha aiutate a sentirci
Ma il mio arrivo in questa città, dove sembra che
vicine raccontando con la penna
tutto sia più leggero e superficiale, dove
le nostre esperienze più forti.
l’accezione della parola “nutrimento” non
Tutto ciò ha posto le basi di un
corrisponde senz’altro alla mia, non è affatto privo
bel rapporto che tutt’oggi ci lega.
di aspettative. Vorrei purgarmi, un po’, rinvigorire
Le giornate di entrambe sono
tutto il valore del nutrimento che i miei nonni mi
oggi cariche di impegni, ma non
hanno trasmesso, privandolo un po’ del pathos,
manca mai il tempo per
arricchendolo con ciò che questa città mi sta
un caffè e qualche
insegnando: a camminare anche da soli. Questo
chiacchiera insieme...

RICONOSCIAMO CON SIMPATIA NELLE SUE FORME ABBONDANTI QUELLE DELLE NOSTRE PANCE GRAVIDE.

vorrei insegnare al mio bambino attraverso la
PERCHÉ ASPIRIAMO AD OVULARE,COM ’È GIUSTAMENTE NELLA NOSTRA NATURA,
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TING

DA OGGI CI SONO ANCH’IO

Casa di Maternità.
Un messaggio pieno
d’amore affinché lui sia rifornito del
nutrimento necessario, qualora lo volesse, ma
sempre spinto ad andare.
La lotta è dura. Ogni giorno. E Lidia e Francesca lo
sanno. In questa fase, in questa esperienza, sono
loro il mio nutrimento, quello più sano. Loro sono
la giusta via di mezzo. Il mio bambino muoverà i
primi passi solo e senza di me con due guide

POTENZIALITÀ.

PERCHÉ

È IL SIMBOLO DELLA FERTILITÀ.

E

QUALCHE VOLTA C ’È

d’eccezione. E soprattutto voglio ringraziare Lidia,
che, per quanto sia milanese purosangue, è molto
vicina a quella sensibilità, delicatezza, tenerezza
con cui le mie nonne mi hanno tirato su. Ed è per
questo e solo per questo, che ho potuto affidare
Filippo alla Casa di Maternità: lasciarlo andare sì…
ma con la giusta dose del nutrimento che i
miei nonni mi hanno tramandato e che lo
renderà forte.
Di questo sono certa.

FILASTROCCA DEI NUOVI NATI
Son cinque anni, cinque anni almeno,
che dentro l’uovo mettiamo il ripieno.
Attorno al numero ferve l’attesa
anche per merito della sorpresa.
Pur se leggera, è tutt’altro che sciocca:
si sta parlando della filastrocca.
Ha accolto già centotrenta bambini,
chi a casa propria, chi in Morgantini.
E se non s’è scordato nessuno,
s’arriva ora a centoquarantuno!
Trepida attesa tra le colline,
giunge Teresa – e fan due sorelline!
Il fratellone ne è compiaciuto;
è il trenta aprile, ha appena piovuto.
Adesso è maggio, la luna è calante,
la primavera procede esitante.
La mamma all’ultimo cambia regìa:
“No in Morgantini, qui a casa mia!”
Il quattro maggio P aolo ecco qua:
nasce in campagna, non in città.
Sorge il quattordici luna propizia,
promette bene il travaglio che inizia.
Comunemente tra donne si dice
che il parto veloce è il parto felice.
Fosse così, questo è il parto migliore:
A nita nasce in sole due ore!
Ma non è detto che sia peggio il lento,
prendiamo N athan, che vuole il suo tempo:
il ventitré giugno la calma accoglienza
dà ai gesti e ai riti la giusta cadenza.
Undici luglio, il caldo straccia,
con la camicia I rene s’affaccia.
Con questa afa – buon senso dice –
non c’è vantaggio a indossare camicie!
Forse che al freddo ha avversione sincera
o ch’è uscita in fretta, vestita com’era…
In Morgantini, nella calura,
procede intanto l’imbiancatura;
quando la stanza del parto è finita
Emma, il ventotto, s’apre alla vita.

CON UNA CERTA REGOLARITÀ.

PER

ANNUNCIARVI CON AUTOIRONIA:

ABBIAMO FATTO L’UOVO! PRENDETELO

Diciotto agosto, città spopolata,
corron le ostetriche alla chiamata.
Prodromi lunghi, parto veloce
N icla fa presto sentir la sua voce.
Il venti, è Giacomo: taglia il traguardo,
mamma temeva maggiore ritardo.
Con la camicia nasce il bambino,
la mamma è contenta e lo stringe vicino.
Ha usato la voce nelle contrazioni
Il canto ha aiutato e guidato le azioni
Giunge settembre, l’estate è alle strette,
Raphael nasce di martedì, il sette.
Leggendo una lista, è il papà che propone,
coinvolge tutti la scelta del nome.
Certo che il nome è un vero problema:
il ventitré si varia sul tema.
Il parto è veloce e il bimbo è già nato
ma il patto ancora non è siglato.
È ancora lunga la contrattazione
n’esce Samue le, gli sta benone!
È il dieci dieci del duemiladieci:
finito è il conto, ché i bimbi son dieci?
Macché! A rompere la simmetria
è l’undicesimo a mettersi in via.
In questa data, strana e incantata,
Davide arriva e la mamma è appagata:
mentre dall’acqua si risolleva
pensa ch’è andata come voleva.
E poi una nascita con questa data
agevolmente sarà ricordata!
Fine d’ottobre, per l’Uovo è scadenza,
ma farci conto, forse, è imprudenza.
Avviene spesso: la data presunta,
via via vicina ed infine raggiunta,
non porta ancora l’evento atteso,
e non sta bene che il clima sia teso!
Trattando parti, come si fa
a rispettare la puntualità?
Larga è la foglia, stretta la via,
dite la vostra che ho detto la mia.

COM ’È, NON CERCATEVI IL PELO.

E GUSTATEVELO,

ALLORA!

È BUONO

DENTRO UNA SORPRESA.

PERCHÉ

È UNA BUONA IDEA: SEMPLICE E GENIALE COME
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L’UOVO DI

COLOMBO. PERCHÉ

VUOLE RACCONTARE STORIE UN PO ’ DIVERSE DALLE

Un pesciolino d’aprile
Claudia, mamma

Superare la data presunta è la mia
paura più profonda. Non temo il
travaglio, il dolore, il famigerato rischio
di rottura dell’utero… no, io ho una
paura folle di andare oltre la data
presunta: non voglio subire un’altra
induzione, un altro cesareo.
La gravidanza, fino a questo punto, è
stata una fotocopia della precedente: il
bambino è stato sempre benissimo e
anch’io, fisicamente – acidità di stomaco
e sciatica a parte. Ma io non sono quella
di tre anni fa. Stavolta non sono
disposta a subire passivamente gli
interventi di medici e ostetriche o i
protocolli ospedalieri: stavolta sono
combattiva, ho “studiato”, sono
informata e consapevole, ho al mio
fianco un’ostetrica dolcissima e molto
brava e anche un compagno pronto a
sostenermi e anche eventualmente
proteggermi dall’interventismo dei
medici, anche lui “preparato”, stavolta.
Ho fatto un lungo e faticoso lavoro su
me stessa, rivedendo e sviscerando a
fondo l’esperienza del parto di Ilenia e
tutti i miei errori stupidi e ingenui.
Psicologicamente mi sento prontissima
ad affrontare il parto vaginale dopo
cesareo. Se solo partisse il travaglio…
Arrivo alla data presunta serenamente,
ma sento che quel timore, che ho
cercato di mettere in un angolino in
fondo in fondo, è sempre lì e non
aspetta che quella scadenza per saltare
fuori con prepotenza. Dal giorno
previsto, il 23 marzo, per me comincia a
montare l’ansia. Non ho alcun segnale,
non so cosa sia una contrazione, tutti
quelli che mi incontrano si sentono
sistematicamente in dovere di
commentare che la mia pancia è ancora
“altissima”. All’ultima visita di controllo,
il mio ginecologo, che conosce molto
bene Nadia, la mia ostetrica, mi aveva
chiesto se volevo fare il controllo della
quarantesima settimana
nell’ambulatorio o se mi avrebbe seguito
Nadia; lei mi aveva suggerito di fissare
un controllo della falda alla
quarantunesima, per il resto ci avrebbe
pensato lei. Se non altro, ciò mi
consente di risparmiarmi i monitoraggi
all’ospedale, che sarebbero sicuramente
una fonte di stress in più.

E COSTA POCO.

PERCHÉ L’UOVO? PERCHÉ

In realtà, però, Nadia non ci pensa
proprio a visitarmi: il 24 la chiamo e le
chiedo se deve controllarmi. Lei, dolce e
pacata come sempre, mi dice che se io
sento che il bambino sta bene – e di
questo sono sicura, perché si muove
sempre tantissimo – non ce n’è alcun
bisogno. “Ma Nadia” – ribatto io – “non
è il caso che incominci a prendere
qualcos’altro oltre alla tisana alle foglie
di lampone?”. Lei sa delle mie paure,
capisce che sto cominciando ad essere
in apprensione e allora mi fissa una
visita per il giorno dopo e mi dice che ne
parleremo.
Il 25 eccomi da lei, alla Casa di
Maternità. La sua “visita” consiste in
una bellissima e lunga chiacchierata ed
in un rilassante massaggio ai piedi, fatto
in penombra, con gli occhi chiusi,
durante il quale mi fa concentrare su
pensieri e immagini positive. Solo alla
fine mi chiede se può toccarmi la
pancia. La visita precedente, dieci giorni
prima, aveva trovato il collo chiuso ma
molto morbido e la testina ancora alta;
il bimbo si presentava di faccia. Per lei è
inutile un’altra visita interna, le basta
toccare la pancia. Trova la testa ancora
alta, ma secondo lei ho tanto di quel
liquido da poter arrivare tranquillamente
alla quarantaduesima. Mi suggerisce
ancora di mettermi il più possibile
carponi, per cercare di far compiere al
piccolo la rotazione della testa. Abbiamo
già parlato di questo e mi ha spiegato
che nel caso non la facesse, la fase
espulsiva potrebbe essere un po’ più
lunga.
Ma io ho il chiodo fisso e incalzo ancora
chiedendo cosa posso prendere. Lei mi
consiglia solo di avere rapporti e di
avere fiducia nel mio corpo e nel mio
bambino. “E l’olio di ricino?” – le chiedo
“dammi le dosi, sono disposta a
ingurgitare anche quello!”. Non posso
stare con le mani in mano, se c’è
qualcosa che posso fare per evitare di
essere ancora indotta voglio farla,
almeno provarci. Nadia capisce che ho
bisogno di appigliarmi a qualcosa, mi
consiglia di aspettare ancora, ma poi
rimaniamo d’accordo che eventualmente
prenderò l’olio di ricino nel weekend.
Il 26 torno in Casa di Maternità, perché
ho appuntamento con l’osteopata.

Quando era venuto fuori con Nadia che
anche per Ilenia la testa non scendeva e
che anche allora avevo avuto questa
sciatica così fastidiosa, mi aveva
suggerito di fare una visita con
l’osteopata per controllare se non ci
fosse una certa rigidità del bacino, che
effettivamente era poi stata riscontrata.
Al termine di questa seconda seduta con
l’osteopata è tutto a posto e il bacino è
stato rimesso nel suo asse. Bene, anche
questa è fatta.
Mi chiama mia madre. Siamo d’accordo
che verrà a stare da me un mese
quando nascerà Leonardo. Si era
organizzata così anche per Ilenia, ma
allora era arrivata il giorno dopo la data
presunta, io avevo partorito undici
giorni dopo e avevo fatto cinque giorni
d’ospedale e a casa, quando ne avevo
più bisogno, l’ho avuta solo dieci giorni.
Stavolta preferisco che piuttosto arrivi
qualche giorno dopo e non prima. Ora
mi dice però che si è già liberata col
lavoro e mi chiede se può venire prima,
così da godersi un po’ anche Ilenia e gli
altri due nipotini… e allora, cambio di
programma: la nonna arriverà
dall’Abruzzo domani sera.
Il 27 prendo un cucchiaino di olio di
ricino col succo di frutta. Vado in bagno
un paio di volte, per il resto niente.
Chiedo a Nadia il numero di un
agopunturista: voglio tentare anche
quello. Lo chiamo subito, è un medico
vietnamita che lavora molto con le
donne in gravidanza, gli spiego la
situazione e mi dà appuntamento per
tre giorni dopo: per me quel giorno sarà
l’inizio della quarantunesima settimana.
Ormai il mio umore è un’altalena
impazzita e alterno momenti di fiducia
ad altri in cui vedo nero. Decido di
staccare e di isolarmi un po’: non mi
collego più sul forum, smetto di leggere
Ina May e altri libri sul parto, faccio
filtrare le telefonate di amici e parenti
per sapere se ci sono novità.
Passa un altro giorno e sabato 28 decido
di passare alle maniere forti: faccio fuori
la boccetta dell’olio di ricino, diluita in
un bicchierone di succo d’albicocca. Be’,
passo la mattina e buona parte del
pomeriggio seduta sul water, ma su di
me non funziona l’olio di ricino,

RICONOSCIAMO CON SIMPATIA NELLE SUE FORME ABBONDANTI QUELLE DELLE NOSTRE PANCE GRAVIDE.

PERCHÉ

ASPIRIAMO AD

SOLITE; VUOLE ESSERE L ’UOVO FUORI DAL CESTINO.

PERCHÉ VORREMMO CHE FOSSE

figuriamoci la luna…
Ho ancora un barlume di ottimismo e
alla sera, finito l’effetto dell’olio di ricino
e approfittando che c’è mia madre con
Ilenia, io ed Enri ci concediamo una
seratina da soli. Mentre siamo al
cinema, a un tratto comincio a sentire
un minuscolo dolorino ai reni, all’inizio
non ci faccio caso, ma poi mi rendo
conto che va e viene con una certa
regolarità. Che siano contrazioni? Non
ne ho idea, io contrazioni normali non
ne ho mai provate. Guardo l’orologio: sì,
sono ogni dieci minuti, ma sono troppo
blande, non dico niente a Enri e mi godo
il film. Il doloretto continua anche
durante la cena, ma è davvero poca
cosa. Però sono proprio contenta, dopo
tutto potrebbe essere un inizio.
Torniamo a casa, andiamo a letto e poi
più nulla, i dolorini spariscono
completamente.
Domenica 29 è il giorno peggiore. Il mio
morale è sottoterra, ho un magone
terribile e le lacrime sempre pronte. No,
su di me non funziona proprio niente, il
mio corpo non reagisce, i miei tentativi
di far partire il travaglio sono ridicoli, è
inutile provare anche l’agopuntura… Il
protocollo dell’ospedale non aspetta due
settimane, ma solo dieci giorni oltre la
data presunta: mi vedo già di qui a poco
ricoverata, non oso pensare cosa potrei
scegliere, se un’altra induzione o
direttamente il cesareo. Io non voglio
solo un parto naturale, voglio anche un
travaglio naturale!
La notte dormo malissimo, sono molto
agitata, ma poi prendo la decisione:
domani, primo giorno della
quarantunesima settimana, farò
l’agopuntura, poi andrò
all’appuntamento prefissato con il
ginecologo e gli chiederò se è possibile
fare lo scollamento, e se proprio dovrà
essere, sarà induzione: non farò un
cesareo scelto “a tavolino”.
L’indomani mattina, il 30, sono
dall’agopunturista: è molto ottimista,
dice che funzionerà. È una strana
sensazione: Leo di solito si muove
tanto, ma durante la seduta non sta
fermo un attimo. Ho idea che non gli
piaccia, provo una sensazione di disagio
a disturbarlo.
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Il pomeriggio sono in ospedale, devo
fare quel famoso controllo della falda, il
mio ginecologo è di turno in reparto e
mi fa andare lì perché vuole farmelo lui.
Chiedo se è possibile fare lo
scollamento, lui trova il collo molto
morbido e lo fa. Alla fine della visita mi
dice: “Allora le prenoto il ricovero per
dopodomani”. “Ma dottore,” – obbietto –
“con tutto quel liquido, perché non
possiamo aspettare la quarantaduesima
settimana? In altri ospedali lo fanno, io
e il bambino stiamo benissimo”. Su
questo è irremovibile: fa un discorso di
statistiche, di probabilità di
complicazioni che aumentano, bla bla
bla. Enri allora chiede se potrei avere
ugualmente l’induzione alla
quarantaduesima settimana se adesso
rifiutassimo il ricovero, lui risponde di sì,
ma precisa: “Io non mi assumo la
responsabilità di aspettare la
quarantaduesima. Se Nadia se la sente
lei… decidete voi”.
Poi, davanti a noi, telefona a Nadia e le
chiede se è disposta a farmi l’amniorexi
mercoledì, lei tergiversa e rimane sul
vago, ma subito mi manda un sms in cui
mi scrive: “Stai tranquilla, l’amniorexi
non te la faccio”. Finita la visita, Enrico
ed io usciamo e decidiamo subito che
mercoledì non mi ricovererò,
aspetteremo fino alla quarantaduesima.
Subito dopo mi telefona Nadia e mi
rassicura: “Certo che me la prendo io la
responsabilità! Hai moltissimo liquido: ci
sono tutti i presupposti per aspettare”.
Era quello che volevo sentirmi dire! Ora
ho davanti un’intera settimana, Leo può
decidersi con più calma. Enri mi
appoggia in pieno, sono contenta che
sia stato subito con me nel rifiutare il
ricovero.
Alla sera mi sento molto più serena,
come liberata finalmente da questo
macigno della scadenza per il ricovero…
ed io e Enri passiamo tra le lenzuola una
notte bellissima, l’ultima con il pancione.
Prima di addormentarci, Enri
commenta: “Povero Leo! Tra
agopuntura, scollamento e sesso, oggi
l’abbiamo proprio strapazzato! Penserà
che lo vogliamo davvero sfrattare”
È il 31: alle tre di notte mi sveglio.
Sento di nuovo i dolorini di sabato, solo
un po’ più intensi e regolari, anche se
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ancora abbastanza distanziati. Non
riesco più ad addormentarmi, non voglio
che spariscano…
E al mattino, i doloretti sono ancora lì,
non sono spariti! Qualcosa si sta
muovendo, e al settimo cielo lo dico a
Enri e a mia madre. Nel frattempo
sveglio Ilenia per prepararla per l’asilo e
notiamo che sulla tempia ha un puntino
rosso. A scuola gira la varicella da due
mesi: controlliamo bene, ma non ha
null’altro, sembra solo un brufoletto.
Intanto mi sono convinta: sì, mi sembra
davvero incredibile, ma i doloretti sono
proprio contrazioni. Sono molto blande,
come un leggero mal di reni, ma sono
regolari, all’incirca ogni quindici minuti.
Alle quattro meno un quarto vado
all’uscita dall’asilo con mia madre e ci
aspetta una brutta sorpresa: la maestra
ci dice subito che Ilenia si è svegliata
dal riposino alle tre e mezzo dicendo che
le prudeva la pancia, l’ha controllata ed
ha visto che aveva quattro o cinque
brufoletti, secondo lei è varicella. E
adesso che si fa? La pediatra c’è fino
alle quattro. Risaliamo in macchina,
guido come una pazza e ce la facciamo
ad arrivare prima che vada via. La
spogliamo tutta e vediamo che di
brufoletti ormai ne ha sette o otto. È
varicella: ci prescrive un antivirale da
darle il prima possibile partiamo alla
ricerca di una farmacia che abbia
disponibile subito il farmaco e giriamo
mezza città, mentre io guido sempre tra
una contrazione e l’altra. Intanto Ilenia
comincia anche ad avere un po’ di
febbre. Ovviamente alle contrazioni non
ci penso più e a un certo punto mi
accorgo che sono sparite. Sento Nadia
per aggiornarla e lei mi dice: “Ok, ci
sentiamo sicuro stanotte. Vedrai che
stanotte ripartono; nel pomeriggio è
normale che l’ossitocina diminuisca”.
Alle undici e mezza – Ilenia e mia
mamma sono già a letto – io ed Enri ci
sediamo finalmente sul divano, e
mentre commentiamo tutti gli
scombussolamenti della giornata,
decidiamo di rilassarci un po’ bevendo
una birra con olive ed arachidi. Stiamo
proprio parlando di queste contrazioni
sparite, quando all’improvviso me ne
arriva una che mi lascia senza fiato.
“Però!”  faccio a tempo a dire quando
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passa… ma subito dopo sentiamo Ilenia
che inizia a piangere forte. Dorme in
cameretta con mia madre, sul lettino
piccolo senza sbarre perché ha prestato
il suo letto alla nonna. È davvero un
pianto disperato, non accetta di farsi
consolare da nessuno se non dalla
mamma, mi siedo per terra con lei
addosso, accanto al lettino  ho paura di
sfondarlo con il mio peso!  e sento che
scotta moltissimo. Passo così quasi
mezz’ora per terra e sento che le
contrazioni sono ripartite regolarmente
e stanno diventando belle fortine, ma
non riesco neanche a dirlo ad Enrico. Se
ne accorge mia madre, che mi vede
irrigidirmi e respirare; a un certo punto
mi dice: “Guarda che sono ogni cinque
minuti!”. Finalmente la cucciola si
riaddormenta. È mezzanotte e mezza, 1
aprile: chiamo Nadia. Lei mi chiede ogni
quanto sono le contrazioni. “Credo ogni
cinque minuti”  “Ok, vengo subito”.
Messo giù il telefono, Enrico
cronometra: ci rendiamo conto che sono
ogni tre minuti e durano un minuto:
allora sono quelle giuste! Lui richiama
Nadia e decidono che, a questo punto, è
meglio vederci direttamente davanti
all’ospedale, visto che lei abita lì vicino.
Meno male che a casa c’è mia madre:
come avremmo fatto a portare Ilenia in
queste condizioni dall’altra nonna o dalla
zia?
In macchina, seduta, le contrazioni si
fanno difficili da sopportare, ma io sono
troppo felice: sto travagliando! Durante
le contrazioni io ed Enri facciamo i
vocalizzi gridando forte AAAAAAAA e
poi, finita la contrazione, scoppiamo a
ridere. L’orologio della macchina
conferma il ritmo. Troviamo la strada
chiusa per lavori e dobbiamo allungare
di molto per arrivare a destinazione, ma
io continuo a sentirmi euforica: sto
finalmente travagliando!
Per entrare al pronto soccorso ci metto
una vita, le contrazioni si sono fatte
proprio forti, ad ogni contrazione mi
devo fermare, ma sono contenta. “Non
è questo che volevi?”  mi chiede Nadia;
e ancora a ridere…
Sembra una notte surreale. Al pronto
soccorso non c’è nessuno. La dottoressa
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di guardia, molto giovane, conosce
Nadia e si vede subito che la rispetta
molto. Le chiede se mi ha già visitata,
Nadia dice di non averlo fatto e allora la
dottoressa le propone di farlo lei. Come
iniziare meglio? Sono a due centimetri,
collo morbidissimo. Leo è sempre di
faccia.
Andiamo in sala parto. È vuota, non c’è
nessuno, la luna ha fatto il suo effetto
nel weekend. L’ostetrica che ci viene
assegnata pensa solo a mettermi il
monitoraggio e a controllarlo, poi lascia
carta bianca a Nadia. Ecco il
monitoraggio, altra croce nel travaglio di
Ilenia: ma questo è senza fili, è tutta
un’altra cosa, sono libera, posso
muovermi come voglio e comunque ho
già deciso che non lo guarderò. Questo
Nadia lo sa, sa quello che ho provato
quando c’è stato il calo del battito di
Ilenia e sa che non voglio sapere nulla
del monitoraggio. Penso solo al mio
bambino, è su di lui che sono
concentrata, tra poco ci incontreremo,
lo aspetto da molto prima dei nove
mesi!
Sento sempre questa atmosfera
surreale e molto intima. Le contrazioni
le sento alla schiena, molto forti e
ravvicinate. Io rimango in piedi,
appoggiata al muro. Ho portato dei rulli
in legno per farmi massaggiare la
schiena ed ogni contrazione Enri e Nadia
mi massaggiano, premendo dove sento
il dolore, e intanto faccio i vocalizzi con
Enri. A un certo punto inizio a vomitare,
e mentre dico addio alle olive e alle
arachidi, un’esplosione d’acqua, come
una diga appena aperta, allaga Enrico,
Nadia e me: ho rotto le acque.
Guardando il lago che ho lasciato, Nadia
commenta: “Bene, hai già perso un paio
di chili”. Tiro su la testa dal sacchetto in
cui sto vomitando e riesco ancora a
ridere.
È passata un’ora. Fino adesso me la
sono cavata bene, ma d’ora in poi si fa
davvero dura. Le contrazioni si sono
fatte fortissime, sempre di schiena, e
sento prepotentemente la voglia di
spingere. L’ostetrica di turno mi visita:
sono a sette centimetri, Leo è sempre di
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faccia e non è posizionato bene. Mi
dicono di non spingere ma io non ce la
faccio, la necessità di spingere è
irresistibile. A questo punto la simpatica
ostetrica di turno, che fino a ad ora non
ha aperto bocca, dice: “Signora, se fa
così non ce la farà mai!”. Io guardo
Nadia e lei prontamente interviene:
“Claudia, non devi spingere perché
Leonardo non è pronto e vogliamo fare
in modo che si giri. Guardami bene, devi
fare così: fa così assieme a me…”  e fa
un verso che non sono capace di
descrivere, una specie di PRRR
arrotolando in fuori le labbra, come se
fosse un nitrito o i versi che fanno i
bimbi piccoli… rendo l’idea?
Mi metto carponi, per aiutare Leo a
girarsi, e a ogni contrazione, appena
sento che devo spingere, guardo Nadia
negli occhi e facciamo insieme PRRRR,
PRRRR, PRRRR fino a quando passa.
Funziona, facendo così tengo a bada le
spinte, ma ormai le contrazioni stanno
diventando davvero insopportabili. Io
non demordo, ma oramai non ho pause;
passano così due ore, credo. Ogni tanto
bevo un sorso d’acqua, poca perché
altrimenti riprendo a vomitare, ed
incomincio a sentirmi sempre più
debole. Ho bisogno di rinfrescarmi, sono
scalza e ho addosso solo una maglietta,
ma sento un caldo insopportabile e mi
sento svenire. Andiamo in bagno, mi
appoggio al lavandino, con l’acqua
fredda mi bagno i polsi ed Enri mi bagna
la nuca, continuo a fare PRRRR con Enri
e Nadia che si danno il cambio e intanto
guardo la mia immagine riflessa nello
specchio e visualizzo un fiore che si
apre, come suggeriva Ina May1… Manca
poco, Leo: ce la facciamo, stiamo
andando benissimo, siamo proprio bravi
 l’ha detto Enri e io continuo a
ripeterlo.
No, non ce la faccio. Mi rimetto carponi
e non so quanto tempo passa. So solo
che a un certo punto comincio a perdere
le forze e a scoraggiarmi, le contrazioni
sono violente e interminabili, non ho
pause, non riesco nemmeno ad avere
una piccola tregua. Mi consigliano di
sdraiarmi su un fianco: no,
assolutamente no, il dolore alla schiena
è impossibile da sdraiata. Mi rimetto
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carponi, Enri e Nadia
continuano a massaggiarmi i reni e a
fare con me quel verso. Ogni
contrazione dura all’infinito, quando
finisce non faccio a tempo ad
accasciarmi per terra che subito ne
arriva un’altra e io, a un certo punto, a
ogni contrazione comincio a ripetere con
un filo di voce, come in trance: “Noooo,
ne arriva un’altra, non posso farcela
così! Nadia non ce la faccio, non posso
farcela, non ho pause…”
Nadia si rende conto che effettivamente
così non posso farcela e per la seconda
volta interviene in modo determinante:
mi porta sotto la doccia. Mi siedo sullo
sgabello, lei apre l’acqua calda e io
rinasco. Le contrazioni sono sempre
fortissime e con pause brevissime, ma
con l’acqua calda riesco a sopportarle,
massaggiandomi i reni con il telefono
della doccia. Torno in me, sono di nuovo
io: sì, ce la faccio, ce la facciamo Leo,
ce la facciamo, stiamo andando
benissimo, siamo bravi, manca davvero
poco…
Improvvisamente le contrazioni alla
schiena spariscono come per magia ed
inizio a sentirle sulla pancia. Lo dico a
Nadia, usciamo dalla doccia e mi fa
visitare dall’ostetrica: sono a dieci
centimetri, Leonardo si è girato e si è
posizionato bene, posso spingere! Non
aspettavo altro. Mi rimetto carponi.
Ho sempre immaginato che avrei
partorito carponi ed in effetti sono molto
comoda così. Enri è davanti a me, Nadia
e l’altra ostetrica sono ai due lati.
Non so quanto tempo passa, credo poco
 dieci, quindici minuti: Nadia e l’altra
ostetrica mi chiedono di provare a
cambiare posizione e mi fanno mettere
sulla poltrona. È una di quelle poltrone
modernissime, con mille posizioni; mi
fanno scegliere come mettermi e decido
di non sdraiarmi, ma di stare quasi
seduta. Sono abbastanza comoda anche
così e riprendo a spingere ad ogni
contrazione.
Passa ancora poco tempo e
all’improvviso mi vedo entrare in stanza
una folla in camice. Cosa succede? Ho
fatto tutto il travaglio con Nadia ed
Enrico, in un’atmosfera intima e
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ovattata, cosa ci fa ora qui tutta questa
gente? Vedo un carrello con attrezzi,
una lampada: cosa vogliono? No, non
può essere, ho già vissuto questa scena
tre anni fa, non può essere vero!
“Nadia, cosa sta succedendo?” Mi fido
solo di lei, voglio sapere da lei cosa
succede, e lei mi dica: “Claudia, è già un
po’ che il battito non è bello, non ti ho
detto niente perché so che non volevi
saperlo. Il bambino è pronto, non è un
altro cesareo, pensano sia il caso di
usare la ventosa e perciò è necessario
fare l’episiotomia.”  “Nadia, lo sai che
io l’episiotomia non la voglio. Cosa pensi
tu, credi che l’episiotomia e la ventosa
siano davvero necessarie?”  le chiedo.
Lei mi guarda negli occhi e mi dice di sì.
Al corso preparto della Casa di Maternità
abbiamo parlato molto dell’episiotomia e
lei e le altre ostetriche della Casa lo
hanno ripetuto mille volte di rifiutare
l’episiotomia. Se lei dice che è
necessaria, mi fido di lei e che vada
così, ho già vissuto il panico che si
prova quando ti dicono che il bambino
dà segni di sofferenza. Rinuncio al mio
parto naturale, voglio solo che il mio
bimbo stia bene.
Enri mi tiene forte la mano: episiotomia,
ventosa, e con tre spinte nasce il mio
pesce d’aprile, un cucciolo di 3,515 kg e
51 cm di lunghezza. Sono le 5:20 del
mattino. Me lo appoggiano sulla pancia,
tutto rossiccio, con la testa a pera per
l’uso della ventosa, amore mio…
Vogliono tagliare il cordone per poterlo
visitare subito, visto l’uso della ventosa
ostetrica: io sono senza forze e non dico
niente, ma Enri  eh, ve l’ho detto che
ho fatto “studiare” pure lui!  si oppone
e chiede di aspettare almeno cinque
minuti. Acconsentono, ma non c’è
neanche bisogno di aspettare tanto
perché la placenta viene fuori subito da
sola e allora sì, si può tagliare il
cordone.
Mi ricuciono per un tempo che mi pare
interminabile, mentre Enri e Nadia
seguono come due mastini Leo e fanno
sì che non gli venga fatta
l’intramuscolare di vitamina K e non gli
venga messa la pomata negli occhi:
almeno questo.
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Poi me lo riportano e non ci separiamo
più.
È andata così.
Un travaglio forte, fortissimo, del quale
non cambierei neanche una virgola
perché è stato come lo volevo io,
naturale, e perché mi sono presa una
grande rivincita con me stessa: questa
volta non mi sono arresa al dolore, ho
trovato gli strumenti per accettarlo e
per affrontarlo.
E un parto con episiotomia e ventosa.
Episiotomia che poi mi ha procurato un
dolore molto forte per quindici
giorni, perché i punti erano
molto stretti e ho avuto sollievo
solo quando è caduto il primo. E
ancora oggi, a distanza di sette mesi, mi
dà ancora un po’ di fastidio, fisico ma
soprattutto psichico.
Era davvero necessario? Non lo saprò
mai. L’APGAR è stato 8/10, quindi
buono… Ma non me la sono sentita di
rischiare, non sulla vita di mio figlio.
Nadia poi mi ha detto che in ospedale,
con un travaglio così violento, breve e
senza pause, e il battito che continuava
a calare, hanno temuto la rottura
dell’utero.
Il mio obiettivo primario era evitare un
altro cesareo. Ce l’ho fatta e ne sono
davvero felicissima. Ma come mi
sarebbe piaciuto un parto davvero
naturale!
1

Ina May Gaskin, ostetrica statunitense,
fondatrice negli anni ‘70 di un centro
Nascita nel Tennesee e autrice, tra gli altri,
del volume “La gioia del parto”
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Il tema del prossimo numero:

GLI IMPREVISTI
E se le cose non vanno come desideri?
il figlio che non vuole arrivare: la sofferenza dell'attesa
il figlio che non arriverà: l'amore e la natura non ce la fanno
l'aiuto della scienza, l'adozione, l'affido:
che cosa ci attende su una strada e sull'altra?
qualcosa va storto durante l'attesa
il bimbo interrompe il suo viaggio troppo presto
Il bimbo non è sano
la gravidanza è a rischio e devi stare a riposo
la nascita non avviene come e dove avevi programmato
il latte non c'è, o ce n'è poco e se ne va
questo cucciolo doveva essere il sigillo del nostro amore e invece…
la voce dell'ostetrica: lavorare sugli imprevisti, sulla paura degli imprevisti
e con gli imprevisti (come sostenere la donna e la coppia)
Contribuisci anche tu alla realizzazione dell’UOVO 27
Sarà in stampa ad aprile 2011, gli scritti devono pervenire entro il 31 marzo
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