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NINNA-OH 

Dormiglioni  

o insonni, 

grandi o piccini, 

tutti, bene o male, 

facciamo la nanna 

Il foglio 

delle mamme 

dei papà 

dei bimbi    
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Eleonora Siano, mamma e ostetrica 

Ghiri, merli e gufi 

“Oh, ma che bel bambino! Che belle guance, quanti sorrisi. Ma è bravo?  
Cioè: dorme di notte? Quante ore? Ha scambiato il giorno per la notte?” 
Sicuramente vi sarà capitato di dover rispondere a queste domande. La società 
misura la bravura del cucciolo d’uomo in base alle ore di sonno. Dorme a lungo? 
Allora si tratta di un bravo bambino.  
 
La nanna è un tema sempre bollente. Perdere ore di sonno è faticoso per 
chiunque, ma il bambino ha un ritmo differente dall’adulto. Ci vorranno mesi, 
talvolta anni, finché il nuovo arrivato non acquisirà un ritmo sonno-veglia simile  
a quello dei propri genitori. 
 
Ovviamente poi ci sono le caratteristiche individuali. E così, abbondano le 
eccezioni. C’è chi ama addormentarsi con il calar del sole, chi all’alba è già 
pimpante, chi fa le ore piccole, chi si sveglierebbe non prima del pomeriggio,  
chi soffre di insonnia, chi dormirebbe a qualsiasi ora del giorno o della notte,  
chi assomiglia ad un ghiro, chi a un merlo, chi ad un gufo. 
 
Mille teorie a sostegno dell’argomento. Ostetriche, pediatri, educatori, svariati 
specialisti esprimono il loro parere. A volte semplici suggerimenti  
o riflessioni, in alcuni casi indicazioni, regole e giudizi.  
Allora, che fare? 
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Dormire, dolce dormire.  
Una tra le cose più belle che si possono fare. 

Dici al tuo bambino: hai sonno? Dormi.  
Invece piange.  

 
Perché? È così bello dormire, lo facciamo insieme  
nel lettone, basta che chiudi gli occhi e ti rilassi. 
Niente da fare, non ti ascoltano fin da neonati! 

 
Col primo figlio i ritmi sono all'unisono, mamma-bambino.  

Ma quando arriva un secondo, a distanza poi di quattro anni... Non si può 
dormire quando dorme anche lui, c'è l'altro da seguire. Che fatica!  

 
Ora poi, che sono di nuovo incinta, ho sempre sonno. Non sempre però è 

possibile dormire, anzi i momenti per farlo sono preziosi e rari. 
Quindi, pur di farlo il più presto possibile, la sera si va a letto tutti insieme, 

aggrovigliati come gattini. Non sarà molto educativo ma il sonno è 
assicurato... tra un calcetto e una gomitata! 

Cinzia P., mamma 

GATTI 
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SONNO BIZZARRO 

Amanda M., mamma 

sonnellini pomeridiani memorabili (io il pomeriggio non ho  
mai dormito), e persino in spiaggia poi… La mattina è una 
gioia non sentire la sveglia.  
 
Al rientro a Milano sembra che il bioritmo stia migliorando.  
La sveglia, certo, fa sempre paura, ma quantomeno la voglia 
di dormire non è una costante di tutta la giornata e i sonnellini 
del dopo lavoro non sono più una necessità ma un piacere, 
grazie anche al divano nuovo. 
Seguono un paio di mesi “normali”, anche se… ragazzi 
stiamo per diventare genitori, e lo stupore non finisce mai. 
Poi verso novembre iniziano degli strani episodi di sveglie 
notturne. “Ma sono le quattro, che fai?” . “Non ho più sonno”. 
Peccato che resisti fin che puoi, ma verso le sei la voglia di 
ritornare a letto si fa sentire ma… è un attimo, e sono le sette: 
si deve andare al lavoro. 
Certo che le giornate con la sveglia all’alba sono davvero 
tremende, senza considerare poi il mal di schiena atroce  
che riduce drasticamente le mie capacità motorie. 
Non posso nascondere che avrei gradito che qualche mio 
collega mi gettasse un secchio d’acqua fredda per stare 
vigile. E inoltre: che antipatica che sono quando non dormo 
abbastanza! 
La sera, ad ogni modo, alle nove al massimo si è a letto: 
l’unico posto in grado di darmi un po’ di sollievo.  
 
È deciso: a dicembre si resta a casa. Basta. La triade 
autobus-sgabello-stress ha ridotto la mia soglia di 
sopportazione del dolore alla schiena e la mia pazienza. 
Oh, adesso sì ragiona: si dorme ad orari bizzarri, ma almeno 
si dorme. Insomma, una bella addormentata. Le attività 
notturne però non mancano: dalla panificazione, alle torte, 
alla macchina da cucire, in qualche modo bisogna pur 
ottimizzare questo tempo. 
A gennaio la situazione non cambia di molto, ma i pomeriggi 
faccio fatica a trovare il tempo per una riposino, di cui però 
avrei bisogno. Sarà che il momento topico si avvicina, che  
ci sono un sacco di cose da preparare, da fare. 
La realtà è che la gravidanza ti costringe ad essere più lenta: 
i tempi si dilatano e tu, che mentalmente fai fatica a stare 
dietro a questo cambiamento, non ti ritrovi mai con i conti  
che quadrano. 
 
Ora siamo vicini alla meta: la pancia tonda, i piccoli calci,  
la voglia di vedere il tuo nuovo amore.  
Manco a dirlo, stamattina sveglia alle cinque e… 
“Dai, scriviamolo quest’articolo sul sonno in 
gravidanza!” 

Premetto che il sonno per me non è mai stato un grosso 
problema. Nessuna difficoltà nell’addormentarmi e soprattutto 
ho sempre ben tollerato la sveglia. Posso dire che in generale 
non ho mai dormito fino a tardi. Nelle giornate di sole poi, mi 
sembra un vero e proprio delitto. 
Ma quest’estate… 
 
Inizio con una forte avversione verso la sveglia. Ogni volta che 
suona mi sembra lo faccia sempre troppo presto. Spesso lo 
stato di dormiveglia mi costringe ad abbandonare l’idea di 
prendere la bicicletta per andare al lavoro: se mi addormento 
finisco nel Naviglio! 
A metà giugno iniziano i primi dubbi: sarò mica incinta? 
Qualche segnale c’è, ma il test di gravidanza smentisce i 
nostri dubbi. “Eppure, Francesco, c’è qualcosa che non mi 
torna…”: l’umore è un’altalena, la sveglia una tortura, anche il 
pomeriggio è faticoso andare a fare una corsettina. La sua 
risposta: “Ma va’! È il caldo. La pressione bassa fa brutti 
scherzi.” Ed io: “ E con il seno, come la mettiamo? Troppo! 
Mai stata così procace… Va bene la sindrome premestruale, 
ma ormai dura da quasi un mese e mezzo”. 
Ed ecco che chiedo aiuto alla mia collega. “Bibi: sarò mica 
incinta? Sul nostro calendario siamo in ritardassimo con il 
ciclo: vuoi vedere che…”. Ma non passa un attimo che mi 
risponde: “Ma no, tranquilla Ciccia…” 
A fine mese un secondo test: ovviamente ancora negativo!  
Eh no, ragazzi: qui qualcosa non torna.  
Una telefonata in consultorio e mi sento subito rispondere che 
è proprio il caso di fare delle analisi. 
Ed è così che il fatidico 3 luglio viene svelato l’arcano: sono 
incinta. Sono incinta! 
 
Ma non perdiamo di vista il tema. 
Il sonno con l’avanzare dell’estate diventa sempre più 
prepotente.  
Adesso stare in piedi è una tortura, tanto che Francesco deve 
tirarmi giù dal letto. Non sono neanche poche le mattine in cui 
mi vedo costretta a portarmi la colazione al lavoro per non 
rischiare il ritardo. Sull’autobus - neanche a dirlo - si 
sonnecchia. E al lavoro poi, si fa uno sforzo sovrumano per 
rimanere, non dico brillanti, ma quanto meno coscienti. Non 
vedo decisamente l’ora delle ferie! Ogni volta che torno a casa 
non perdo un attimo per divanarmi con le gatte. Sembra che 
debba dormire fino all’infinito. 
 
Le ferie, come avrete già intuito, sembrano quelle dei 
pensionati. Complice un marito abbastanza provato dall’anno 
lavorativo. Le giornate sono state scandite da una serie di 

STORIE DI PANCIA 
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Animazione notturna 
Isa, mamma 

Scrivere del sonno in 
gravidanza mi fa 
sorridere. 
Le scene più esilaranti dei 
nove mesi che sono 
appena finiti sono state 
forse proprio di notte, 
quando in teoria, si 
sarebbe dovuto dormire. 
 
Penso ai primissimi mesi, 
a quando ti alzi in preda al 
panico per raggiungere il 
bagno il più in fretta 
possibile come se la tua 
pancia si fosse bevuta 
tutto il Mediterraneo e ora 
dovessi riversarne un po’ 
qua e là. Penso alle facce 
del mio compagno che se 
la ride quando per la 
quinta o sesta volta nella 
stessa nottata rivede 

sempre la stessa scena e 
ti propone un pannolone 
per incontinenti. E io, mezza 
rintronata, declino l’offerta e mi 
concentro per battere ogni record 
sulla distanza letto-bagno che di 
volta in volta si fa più corta. 
 
Penso alle notti in cui ti senti 
infaticabile e arrivano le due, le tre, 
le quattro e non percepisci il minimo 
bisogno di chiudere gli occhi. E così ti 
dedichi all’iperattivismo, alle pulizie, 
alle letture delle più noiose, pensi 
pure che puoi persino lavorare, così, 
tanto per metterti avanti. 
 
Penso anche a quelle sere dove 
arrivare al dopo cena sembra invece 
un’impresa non alla tua portata e sei 
consapevole che era dalle elementari 
che non ti addormentavi così presto. 
 
Ripenso poi agli ultimi mesi, quando 
dormire significa essenzialmente 
starsene seduti in giro per casa, in 
attesa che l’acidità passi. E rivedo il 
soffitto e l’armadio di fronte al letto 

che non sono mai stati fissati nei 
minimi dettagli come in questi mesi. 
Oppure ripenso ai tentativi di giochi 
con mille cuscini, nella ricerca delle 
posizioni più assurde, sperando di 
trovare l’incastro magico, sempre tra 
l’acidità e il riflusso che avanzano, e 
la pancia che ormai è inesorabilmente 
ingombrante. 
 
Penso anche a quando finalmente 
riesci a prendere sonno, ed è già 
l’alba e dormi così fino a 
mezzogiorno, andando poi all’una al 
bar a fare colazione, sentendoti 
davvero molto giovane, come ai 
tempi delle nottate passate fuori a 
ballare. 
 
Mi vengono in mente anche le sere 
dell’ottavo mese, quando distrutta 
dopo le giornate di lavoro sempre più 
pesanti, finalmente si raggiunge il 
materasso - anche se con l’acidità già 
in circolo - e non appena si tenta di 
chiudere gli occhietti simulando di 

dormire ecco che nella 
pancia inizia la cavalcata 
delle valchirie a ricordarti 
che se anche per tutta la 
giornata non l’avevi 
considerata tra i mille giri 
e sbattimenti, lì ad 
aspettarti c’è proprio lei a 
chiedere un minimo di 
attenzioni. 
 
Penso poi alla prima notte 
in ospedale dopo il parto, 
quando l’ultima cosa che ti 
verrebbe in mente di fare 
è proprio dormire. Perché 
avrai anche appena 
terminato l’impresa più 
cosmica della tua vita ma 
non puoi sentirti stanca, 
non ora, e chiudere gli 
occhi sembra quasi una 
perdita di tempo, ché la 

tua pupetta è lì di fianco a 
te e non si può non fare 

altro che contemplarla, e se la guardi 
alle quattro del mattino, alle cinque o 
alle sei è tutto molto più romantico. 
 
Penso infine a questi primi giorni in 
casa con lei tra noi.  
E il sonno anche qui fa un po’ 
sorridere. Perché diventa quasi una 
modalità da videogioco. Se lei dorme, 
lo metti in funzione on, altrimenti non 
c’è verso e rimarrà off anche se ti 
sembra di non essere mai stata così 
stanca nella vita.  
Ma se poi si riaddormenta, allora sì, 
puoi ripartire dal via anche tu e 
riguadagnarti un po’ di ore 
d’insonnia. Ma penso anche che 
semplicemente guardarla dormire, a 
tutte le ore del giorno e della notte, 
forse è l’esercizio più rilassante che 
nessun corso di yoga, meditazione o 
seduta di massaggio ti ha mai fatto 
provare. 
E così ti riposi lo stesso, magari 
anche senza dormire, in attesa 
della prossima poppata. 

STORIE DI PANCIA 
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UNA SCELTA EDUCATIVA 
Lidia Magistrati, educatrice 

STRATEGIE 

Le difficoltà e le fatiche delle famiglie 
attorno al sonno dei bambini sono 
consistenti e numerose, almeno 
dall’osservatorio della Casa di 
Maternità. Non ho dati statistici per 
poter valutare se sono in aumento, 
stabili o in diminuzione, ma restano 
alte, piuttosto alte. 
La percezione che ho - dai gruppi 
mamma/bambini, dal nido, dallo spazio 
gioco, dalle consulenze, dagli incontri 
per genitori - è che le notti nelle case 
dove ci sono bambini piccoli sono 
molto, molto movimentate e c’è grande 
creatività su numero, grandezza, 
disposizione dei letti e sui passaggi da 
un letto all’altro o dal letto al divano e 
viceversa. 
A differenza di altri temi “caldi” nello 
sviluppo dei bambini, le difficoltà di 
sonno hanno uno zoccolo duro e pieno 
di sensi colpa che non si riesce proprio 
a smantellare. 
Provo a sviluppare un’idea, una 
percezione che ho da diverso tempo  
e cioè che i genitori non riescono a 
pensare che sul sonno si possono e  
si devono fare interventi di aiuto e 
accompagnamento del bambino verso 
un equilibrio della sua capacità di 
addormentarsi e di dormire. 
Se un bambino non mangiasse o non 
facesse la cacca, i genitori si 
attiverebbero alacremente per ottenere 
un cambiamento e un risultato, mentre 
se un bimbo non dorme o si sveglia 
ogni ora o fatica terribilmente ad 
addormentarsi o resiste al sonno, 
attivando un’anarchia totale di giorno  
e di notte, si pensa che non ci sia nulla 
da fare: lui o lei sono fatti così, prima  
o poi cambierà e dormirà.  
Oppure si ha la sensazione di averle 
provate tutte e che nessun approccio  
è adatto al proprio bambino, e ci si 
rassegna all’accettazione di ciò che 
arriva, anche se ciò che arriva non è 
mai o quasi mai un sonno ristoratore.  
Un altro aspetto sul quale i genitori 
fanno molta fatica, è pensare che 
anche sul sonno il bambino possa 
attivare dei comportamenti atti a 

sfidarli, a provocarli, ad alzare il tiro: 
prima si svegliava ogni tre/quattro ore, 
poi è passato a svegliarsi ogni ora; 
prima bastava una storia e un bacio, 
ora infinite storie, mille baci poi acqua, 
pipì, di nuovo acqua, ultimo abbraccio, 
un peluche che proprio non si trova…  
Fino a crollare a mezzanotte, con tutta 
la famiglia sfinita sul lettone. 
Altre possibili conclusioni:  
1) i genitori che litigano fra loro 
incolpandosi a vicenda, mentre il bimbo 
salta sul letto o si mette a piangere; 
2) a uno dei genitori saltano i nervi e si 
arrabbia con il bambino gridando che 

deve smetterla, il bambino piange 
disperato, cerca consolazione e 
finalmente si addormenta, il genitore 
devastato dai sensi di colpa e/o dalla 
rabbia non riesce a prendere sonno. 
La richiesta vera del bambino era da 
subito un adulto che dicesse basta,  
che contenesse, che desse un limite, 
convinto e sicuro che bisogna dormire 
in tempi ragionevoli e che dormire è un 
vero bisogno al pari della fame e della 
sete, che dormire è importante e 
salutare, che dormire è bello. 
Il sonno è riparatore della fatica 
psichica (sonno REM) e della fatica 
fisica (sonno profondo), quindi bisogna 
dormire regolarmente e bene, tutti 

genitori e figli. 
Ma perché è tutto così complicato?  
Certamente l’arrivo di un bambino 
porta una serie di cambiamenti nella 
vita della coppia/famiglia che vanno  
a toccare anche e soprattutto il sonno. 
Il neonato non ha un ritmo sonno/veglia 
cadenzato sul giorno e la notte, ha 
bisogno di mangiare spesso, notte  
e giorno gli appaiono uguali. Sono i 
genitori che, piano piano, lo 
accompagnano verso una 
differenziazione nel ritmo circadiano  
di 24 ore diviso tra giorno e notte: di 
giorno si fanno delle cose, di notte 
delle altre. Il bambino fino all’anno, 
anno e mezzo manterrà dei riposi più o 
meno lunghi anche durante la giornata, 
per assestarsi poi con un unico riposo 
solitamente pomeridiano, fino verso  
i tre/quattro anni. 
È molto difficile avere un bambino che 
prima dei 18/24 mesi dorma 
ininterrottamente tutte le notti per otto/
dieci ore più i riposi diurni, perché il 
sonno di ogni persona, ma in 
particolare quello dei bambini, è molto 
influenzato dal loro stato di salute, dal 
tipo di giornata che hanno passato 
(frenetica, piena di impegni, troppo 
eccitante ecc.), dai cambiamenti 
(vacanza, cambio di stanza o casa, 
ripresa del lavoro materno, inizio nido, 
arrivo di un fratellino/sorellina); molto 
spesso un ritmo appena acquisito 
viene spezzato o interrotto da uno di 
questi eventi e recuperarlo o sostituirlo 
con un altro non è automatico.  
I bambini poi fanno sempre, chi più chi 
meno, resistenza al sonno, soprattutto 
la sera con i genitori: si rincontrano 
dopo una giornata di nido, nonni o 
babysitter gli uni e di lavoro gli altri. 
Ognuno con le proprie fatiche, 
aspettative e bisogni, i piccoli vivono  
il sonno come un’interruzione di 
relazione con mamma e papà, con la 
loro casa, con i giochi, con il mondo. 
I grandi non vedono l’ora di avere uno 
spazio senza cuccioli esigenti per casa, 
ma dall’altro lato hanno anche voglia di 
stare con loro e si sentono egoisti e un 
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po’ “cattivi” nel pretendere o imporre 
orari e rituali di addormentamento 
brevi. La notte, poi, per tutti è un 
tempo e uno spazio molto intimo e 
delicato: si acuisce la percezione di 
suoni, rumori  e fatiche, diminuisce  
la lucidità e la disponibilità, quindi 
mettere in campo energie per nuovi 
programmi o strategie diventa 
impensabile: meglio una routine 
pesante e non soddisfacente, 
piuttosto che l’incertezza di provare a 
cambiare. Anche perché con i 
cambiamenti bisogna essere molto 
convinti e costanti, le prove di una 
sera o un pomeriggio non solo non 
servono a nulla, ma solitamente 
peggiorano la situazione perché, 
secondo me, mandano un messaggio 
al bambino: guarda come sono 
incerto, non so neppure io cosa fare, 
sono in ansia e provo e riprovo senza 
convinzione anzi spesso provo, ma 
con la certezza che sarà un 
fallimento, l’ennesimo. I bambini,  
dal canto loro, nei primi anni di vita 
tendono a risolvere ogni loro 
incertezza - fatica, paura, ansia, 
conquista in vari ambiti, salto di 
sviluppo - con una ricerca di maggior 
vicinanza fisica con i genitori, in 
particolare con la mamma: ricerca di 
vicinanza che si intensifica di notte, 
con la richiesta di dormire insieme  
o almeno vicini. Il punto d’equilibrio 
non può che essere personale, 
ricercato nell’ambito di ogni specifica 
situazione famigliare con i suoi 
componenti e con le sue dinamiche,  
ma con la consapevolezza che il 
sonno è salutare e benefico, che va 
ricercato e conquistato, pur 
accettando di dover mettere in campo 
molta pazienza e assecondare un 
andamento lento, con gli avanzamenti 
e le retrocessioni tipici dell’età 
evolutiva. Ma senza resa da parte dei 
genitori, senza rinuncia al loro ruolo di 
portatori e garanti della linea 
educativa prescelta: in questo 
caso, riguardo al sonno dei loro 
bambini.  

“Il letto è il campo dello spirito  
liberato dal peso; bisogna essere  

distesi per vedere il cielo.” 
[Paul Morand] 

 
Se c’è un cielo bello da vedere è quello 
stellato. E anche se le stelle sono 
piccole, di plastica fosforescente 
attaccata al soffitto, è bello guardarle 
tutti insieme. Il tuo letto è grande, c’è 
un posto per ognuno di voi quattro e 
grazie a questo a volte si finisce confusi 
ognuno al posto di qualcun altro.  
Si parte da meno: una piazza, che poi 
quando fai il primo grande salto 
diventano due. Un salto tira l’altro ed 
eccovi, al ritorno dall’ospedale, siete in 
tre, c’è una carrozzina lì accanto. 
Qualcosa va storto ed eccovi, tre in due 
piazze, a te le cose dritte non sono mai 
piaciute.  
E se cade, e se la schiacci, e se l’intimità 
sparisce, e se, se, se… questi sono i 

secchi se degli altri, tu di quei primi 
giorni ricordi la neonatina, la sua 
presenza costante sotto la pelle. Ti 
svegli decine di volte a notte quando il 
suo respiro cambia, poi ti riaddormenti 
e fai dei sogni: dove lei non c’è ancora, 
ma allo stesso tempo è una vibrazione 
costante, persistente, è già lì, sempre lì, 
anche se non la registri consciamente.  
È lì che dorme, si sveglia per poppare e 
poi scivola ancora nel liquido del 
dormire, la notte serve a quello e con la 
grazia dei bambini lo si impara in pochi 
giorni. 
Poi lei cresce e cresce anche lo spazio: 
nella tua vita, nella tua casa, sopra il 
materasso che si estende e prosegue 
per mezzo di un lettino messo lì 
accanto. Ora anche lei sogna, parlotta, 
si agita, allunghi la mano e le tocchi il 
collo, i capelli o quello che ti ritrovi sotto 
mano. Ora anche lei si muove.  
E anche la seconda. Si muove nella tua 
pancia e tu pensi che bisogna fare altro 
spazio, c’è un lettino da aggiungere 
dall’altro capo del materasso. Cambi il 
posto con il papà, che si occuperà della 
grande; e senti che hai già fatto un altro 
salto, perché ora ce n’è un’altra da 
sognare e a cui insegnare a sognare.  
Poi nasce ed eccovi, al ritorno dalla 
Casa di Maternità, vicini, in quattro, 
confusi. Desiderosi di imparare di nuovo 
a stare e a darsi spazio a vicenda: a 
trovare un proprio posto. Da lì si parte 
per esplorare quello degli altri, e lì si 
torna per sognarli, sognarvi insieme.  

E basta davvero poco, bisogna giusto 
prendere le misure di questa lunga 
notte nera: passarla in bianco, per una 
bimba appena nata, forse serve anche 
a quello. Le stelline sono ancora lì: 
possiamo aiutare? 
Dormite di nuovo tranquilli, occupando 
uno spazio che sentite vostro. Uno 
spazio caldo, uno spazio liquido, uno 
spazio da cui basta allungare una mano 
per trovare il conforto di qualcuno che 
ti ama, e che mentre sogna pensa 
anche a te, e che allunga a sua volta  
la propria mano e ti sussurra ssshhh, 
come se l’acqua scorresse. 
Il sonno è un liquido, il sonno è un lago 
profondo, il sonno è parte di un viaggio 
che si apre tra i flutti e lì va a rituffarsi, 
alla foce di un fiume nero nel quale 
siamo tutti immersi: galleggiando, 
scontrandoci, facendoci strappare qua  
e là dalla corrente, chi più, chi meno. 
Quando dormi vai sotto, è un luogo 

sicuro, ci puoi tornare per lasciarvi cose 
preziose: i giorni in cui sei senz’aria, 
va’ sotto di nuovo, e guarda i tuoi 
tesori sommersi, ricorda, dormi. Altre 
volte l’acqua ti sospinge e ti allacci al 
corpo di qualcuno, respirate insieme, 
poi magari arriva un’altra corrente e 
quello sguscia via, scantoni tu, cerchi di 
aggrapparti alle sue braccia, ai capelli, 
a quello che ti ritrovi sotto mano, a 
volte ce la fai, altre volte per farcela 
devi mollare e tornare sotto, giù, da 
sola. I bambini nascono, i letti si 
allargano e quando qualcuno ti chiede 
una stanzetta tutta per sé sai che è 
arrivato il momento di saltare ancora, 
salta e nuota!, in questo viaggio in cui 
la cosa più importante da imparare è 
l’arte di lasciarsi andare.  
Lascio andare loro, lascio andare me 
stessa e il mio amore nel lago profondo 
del sonno e lungo il fiume gonfio della 
nostra vita.  
 
E ringrazio Dio che quel giorno di tanto 
tempo fa, di ritorno dall’ospedale, ho 
avuto l’ispirazione di prendere la 
mia prima figlia dalla carrozzina  
e di poggiarla accanto a me, e  
accoglierla nel nostro letto,  
e nel liquido scuro dei nostri  
sogni condivisi. 

L’arte di tuffarsi 
Giulia A., mamma 
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PER AMORE E PER CALCOLO 
Paola Z., mamma  

avere la bambina attaccata a me e lanciavo anatemi contro 

Estivill. Ma ero sempre più stanca, terrorizzata all’idea che 

arrivasse l’ora dell’addormentamento e triste di non avere più 

molto tempo da passare con mio marito dopo cena. Inoltre, 

sono sempre stata una dormigliona e iniziavo a non reggere più 

la fatica di non dormire mai neanche quattro ore di fila. Una 

sera, all’apice della disperazione (mio marito era via da giorni e 

volevo guardare la finale di X Factor, ma Irene piangeva e mi 

costringeva ad andare da lei ogni mezz’ora) presi Irene dal mio 

letto e la misi nel lettino da campeggio che era nella camera 

degli ospiti e richiusi con forza la porta pensando: “Ora ti 

arrangi, io stanotte dormo da sola, beata e serena nel mio letto 

e non ti vengo a prendere! Tu piangi pure quanto vuoi ma per i 

fatti tuoi!”. Ora non ricordo esattamente le parole che ho 

pensato ma davvero somigliano a queste appena scritte. Ero 

così stanca e disperata da essere diventata tutto ad un tratto 

seria e determinata. Sono certa che Irene lo avesse sentito 

perché si addormentò dopo due o tre minuti di pianto e poi 

dormì tutta la notte, fino al mattino.  

La sera dopo decisi che avrei rifatto tutto nello stesso identico 

modo e, per la seconda volta dalla sua nascita, Irene dormì 

tutta la notte. E da allora è stato sempre così. Probabilmente 

mia figlia aveva bisogno anche lei di stare da sola (credo che 

avendo un sonno leggero le bastasse sentire il russare del 

papà o un mio colpo di tosse per svegliarsi) ma soprattutto ero 

così determinata io a “separarci” nel sonno che la cosa ha 

funzionato. Non l’avrei mai fatto una sera prima o una sera 

dopo. Quella sera era la sera giusta per cambiare le nostre 

abitudini. Un primo livello di sopravvivenza mi ha fatto dire “è 

giusto per il bambino ciò che fa stare meglio tutta la famiglia”. 

Quindi se è il co-sleeping, va bene il co-sleeping, ma va bene 

anche Estivill se porta un po’ di serenità a tutto il resto della 

famiglia e se riavvicina la coppia. Si fa quel che si può, con ciò 

che si ha… 

Da allora ho perfezionato la tecnica osservando che è dal 

pomeriggio che si prepara un sereno addormentamento. Niente 

tv, cena leggera e sempre alle 19, attività concilianti il sonno nel 

dopo cena con luci soffuse e rito della buonanotte sempre con 

lo stesso ordine e alla stessa ora (lavaggio denti, pigiama, una 

fiaba, una ninna nanna e preghierina). Cascasse il mondo. 

Infatti, Irene fatica ad addormentarsi o ha dei risvegli notturni 

solo quando io e suo padre le alteriamo il ritmo a cui si è 

abituata (cene fuori, ospiti a casa, pomeriggi in posti caotici, 

concessione di leggere una fiaba in più etc.).  

A qualcuno potrà sembrare eccessivo o forse ridicolo il mio 

“piano strategico di sopravvivenza”. Ma, come diceva un mio 

amico, il calcolo è la più grande forma d’amore. Quanto amore, 

Sono giorni che su Facebook e su vari blog vedo riportata la 

notizia della “bastonata” a Tata Lucia di Sos Tata per la puntata 

in cui si vede un bambino che viene lasciato solo a piangere 

finché non si addormenta.  

Personalmente, non sono una fan di Tata Lucia. Anzi, le poche 

volte che ho visto il programma ho provato un senso di ansia e 

claustrofobia e quindi ho cambiato canale. Ma c’è un ma. 

Per prima cosa, riguardo al sonno del bambino, sono più che 

convinta che anche la reazione indignata delle mamme e delle 

associazioni pediatriche sia troppo semplicistica, tanto quanto la 

pretesa di far dormire “a tutti i costi” il bambino da solo fra pianti 

e strilli. 

A mio avviso, e sicuramente sono influenzata da tre anni di 

frequentazione della Casa Maternità, dalle teorie steineriane e 

dai consigli della nostra antroposofa, insegnare a un bambino ad 

addormentarsi da solo fin dalla fine dell’allattamento (ma anche 

prima per chi ci riesce) non è il dramma dei drammi. Anzi, è 

molto sano. I bambini hanno bisogno di ritmi, di orari, di 

regolarità, di dormire sempre alla stessa ora e nello stesso posto. 

Come sempre, la differenza la fa il nostro livello di presenza e di 

consapevolezza mentre compiamo un’azione. Dunque, se 

fossimo sufficientemente “evoluti” da gestire le nostre emozioni 

emanando un’energia di tranquillità e di serenità nel momento in 

cui mettiamo a nanna il nostro bambino, se i nostri gesti fossero 

davvero congrui con i nostri pensieri circa l’addormentamento, 

sono certa che anche il bambino (che vive in una forte simbiosi 

con noi fino almeno ai 7 anni di età) vivrebbe con grande serenità 

il momento della nanna, in qualunque posto si trovi e anche se è 

da solo.  

Sono più che convinta di questo perché molto spesso l’ho 

sperimentato in prima persona: sembrava impossibile far fare a 

mia figlia determinate cose ma quando sono stata pronta io, 

dall’oggi al domani, anche lei le ha accettate senza fare una 

piega. Certo che è molto più difficile ammettere che un genitore 

debba costantemente lavorare su se stesso, sulle sue paure, sui 

suoi bisogni, perché spesso ci sono queste due cose alla base di 

un cattivo funzionamento dei processi del bambino; il bambino in 

realtà funzionerebbe benissimo ma risuona con i nostri “inghippi”. 

Condivido un esempio personale sul sonno e 

l’addormentamento.  

Irene, fino agli otto mesi, ci metteva molto tempo ad 

addormentarsi e piangeva se non la tenevamo in braccio, si 

svegliava cinque o sei volte a notte e si riaddormentava solo 

dopo un breve allattamento. Dormiva in mezzo a me e a mio 

marito o, se ne avevo la forza, nel suo side-bed attaccato al 

matrimoniale. Ero un’accanita sostenitrice del co-sleeping a tutti i 

costi, avevo ordinato dalla Germania un side-bed in legno bio per 
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dedizione, pre-visione ci vuole nel calcolare 

tempi e modi per riuscire in un’impresa!  

Quanta abnegazione mi serve quotidianamente 

per rispettare la tabella di marcia senza 

sgarrare.  

È più facile dire sempre di sì, vivere alla 

giornata, è più divertente uscire a fare aperitivi, 

si lotta di meno quando si assecondano i 

capricci dei bambini.  Eppure io noto come sia 

la mia determinazione a orientare anche Irene 

che ne esce rassicurata e quindi molto più 

serena. Una mamma costretta a mandare il 

proprio figlio al nido prestissimo, una madre 

che torna a casa alle 19, è lei a non essere 

pronta a lasciare "andare" alla nanna il suo 

bambino da solo. Non lo ha visto tutto il giorno, 

per forza! Mamme che hanno figli che non 

riescono ad addormentarsi soli, sono spesso 

eccessivamente legate al bambino e sono loro 

stesse le prime a non essere pronte al distacco 

nell’ora della nanna. Purtroppo questi processi 

sono spesso inconsci e non si vedono con 

chiarezza. Allora ecco che, e questo è il vero 

male, da un opposto all’altro, vengono sfornate 

teorie generalizzanti e ricettine pronte all’uso 

senza accompagnare la donna in un vero 

percorso del “sentire”, senza aiutarla nella 

presa di coscienza e consapevolezza, senza 

che le madri siano davvero in grado di auto-

educarsi per educare. Lo Stato faccia qualcosa 

per promuovere la maternità, per 

accompagnare le donne alla riscoperta di 

questa fase meravigliosa, si aiutino le donne a 

prendere coscienza dei meccanismi che ci 

sono in gioco! Si dia la possibilità alle mamme 

che lo desiderano di crescersi i propri figli, 

magari con l’amorevole supporto di ostetriche 

ed educatrici come quelle della Casa Maternità! 

Nessuna donna, a quel punto, avrà più bisogno 

di nessuna Tata Lucia o di una ricettina pronta 

all'uso.  

A mio avviso, tata Lucia e il suo approccio sono 

solo l’altro lato della medaglia di chi li respinge 

con forza: non è il “cosa” fai che importa,  

ma il “come” lo fai.  Tutto il resto è 

semplicistico, che sia schierato  

da un lato o dall’altro. 

Siamo i fortunati nonni di sei nipoti:  
la maggiore ha quasi vent’anni,  
l’ultimo ha da poco compiuto i venti mesi.  
E prima ancora siamo papà e mamma di cinque figli. 
Ci siamo sposati al principio del 1966 ed alla fine di tale anno ha visto la 
luce il nostro primogenito, cui sono seguiti altri due prima dell’inizio 
degli anni ’70. È quella che chiamiamo ‘la prima generazione’, che si 
distanzia dalla seconda, costituita dagli ultimi due, a loro volta nati alla 
fine degli anni ’70. Tra le due ci sono quasi dieci anni, un trasloco con 
cambio di casa e comune, la televisione a colori e chissà quante altre 
cose che non ricordiamo e che neppure sappiamo! A far due conti, sono 
più di cinquant’anni che ci dedichiamo, tra l’altro, ad accompagnare alla 
nanna neonati e frugoletti. 
 

Sugli addormentamenti della prima generazione ricordiamo un paio di 
episodi. Una sera mio marito ha una riunione dopo cena, io ho già i 
primi due ed aspetto il terzo: a me dunque il compito di metterli a 
nanna. La seconda già dorme, mentre col pancione addormento il primo. 
Nel metterlo a letto, tra la poca luce e l’impaccio dei movimenti, un urlo 
del bimbo mi fa realizzare che lo sto adagiando sul pavimento invece 
che nel lettino… 
Il secondo episodio ci fa ricordare come a quel tempo funzionasse molto 
il mutuo soccorso, soprattutto tra vicini di casa. Erano gli anni dei 
biberon e dei ciripà, delle lavatrici a ciclo continuo, del lavare e dello 
stendere che scandivano il passaggio delle ore. Un pomeriggio io e la 
mia vicina, entrambe mamme di tre bimbi, riusciamo a ritagliarci il 
tempo di una fuga per negozi, lustrandoci gli occhi in Corso Vercelli. 
Abbiamo lasciato i bimbi alle cure dei papà e sulla via del veloce ritorno 
siamo convinte di trovarli tutti, o quasi, a nanna; ma aprendo la porta di 
casa veniamo accolte da una chiassosa banda di marmocchi con penne 
da indiani, corone del rosario al collo e bimbe con pistole! 
 

Della seconda generazione ricordiamo una volta d’estate al mare, 
nell’ora del riposino dopo pranzo. Il papà si porta uno dei due piccoli in 
camera da letto, mentre la mamma sta sul divano della sala in 
compagnia degli altri. Dopo non molto, nel riaprirsi la porta della 
camera, appare il bimbo col biberon sotto il braccio e sfregando le 
manine tranquillizza tutti: ‘papà dorme!’ 
 

È poi cominciato l’ultimo periodo, che stiamo ancora vivendo: quello 
della vicinanza alle famiglie dei figli ed ai nipoti che di volta in volta 

hanno cominciato ad allargare la tribù. A volte si tratta di supportare in 
fasi di passaggio, come tra la ripresa del lavoro della mamma e l’inizio 
della frequenza al nido; altre volte siamo coinvolti per un tempo più 
prolungato, magari in vacanze condivise. Saremmo contenti di poter 
dare ricette o indicazioni, ma in realtà rileggendo l’esperienza ci 
accorgiamo che ciascuno era diverso dall’altro, ognuno aveva il suo 
modo personale di abbandonarsi al sonno richiedendo il suo biberon, 
toccando le orecchie del papà o del nonno, volendo vicino la mamma o 
l’inseparabile orsacchiotto consumato. 
Con l’ultimo nipotino in braccio o nel lettino, il nonno ripassava a bassa 
voce le canzoni del coro degli alpini: saranno state quelle parole un po’ 
passate di moda, o forse l’eco delle valli lontane, quello crollava beato. 
 

A pensarci bene, forse proprio ora che siamo nonni potrebbe essere il 
momento propizio: abbiamo tutto il tempo da dedicare ai bimbi ed 
al loro accompagnamento alla nanna, senza avere altre 
incombenze pressanti cui dedicarci e senza troppi disturbi semmai 
si dovesse sottrarre qualcosa al nostro, di sonno. 

Cinquant’anni  

di nanne 
Anna e Luigi, nonni 
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QUI CON TE 
Fabiana F., mamma 

Partiamo dall’inizio di questa magnifica 
esperienza di essere genitore e di questo 
cammino... notturno! 
La gravidanza per me non ha presentato 
alcun problema, né nausee, né altro, e 
mi dispiaceva un po’ non potermi 
lamentare. Questo fino alla 25 settimana, 
quando ho iniziato a non dormire. Dopo 
una serie di esami ho scoperto che i 
risvegli notturni erano legati a cali 
glicemici: scoperto il malanno, trovato il 
rimedio. Una notte però sono andata a 
letto e mi sono addormentata subito, 
senza risvegli, fino alle 5 di mattina, 
quando… ops, si è rotto il sacco! Corsa in 
ospedale, il piccolino è nato poco dopo. 
Piccolo piccolo, a 32 settimane.  
Il ritorno a casa è stato sereno, Diego 
aveva dei tempi tutti suoi, dormiva circa 
un’ora, poi un debole pianto, tetta per 
almeno un’altra ora e poi avanti così, 
giorno e notte. A me, mamma inesperta 
e senza parenti intorno, sembrava tutto 

normale. Avevamo raggiunto una sorta di 
simbiosi: Diego, io, il divano! Distinguevo 
poco il giorno dalla notte, complice anche 
il caldo di quel periodo. Mi sentivo 
invincibile. 
 
Poi il mio essere figlia ha preso il 
sopravvento e all’improvviso ho sentito di 
voler essere coccolata dalla mia mamma. 
Con estrema fatica ho affrontato un 
lungo viaggio, 12 ore per 450 km, 
ricordo di aver visitato tutti gli autogrill 
dell’autostrada. Arrivata, ho trovato una 
mamma, la mia, poco disponibile a 
coccolare la figlia, ma molto intenta a 
impartire lezioni su cosa fare e cosa non 
fare. La frase più assurda che ho sentito 
è stata “Guardalo, è già viziato, vuole 
dormire solo in braccio”. In quel 
momento la frase di mia madre mi era 
sembrata strana, ma credibile, per cui 
cercavo di seguire i suoi consigli, che 
suonavano più come ordini che altro. I 
giorni e le notti si susseguivano ed io ero 
sempre più stanca, mio figlio non aveva 
più alcun ritmo certo, i risvegli erano 
molto più frequenti e voleva rimanere 
attacato al seno per oltre un’ora e 
mezza, le ragadi mi stavano per far 
abbandonare l’allattamento al seno e mi 
stava anche balenando per la testa l’idea 
di abbandonare l’allattamento a richiesta. 
Ogni notte un litigio tra me, mio marito, 
mia madre, mio cognato, mia sorella.  
La casa era molto affollata, pochi giorni 
prima di me anche mia sorella aveva 

partorito, ma lei era tornata al lavoro 
dopo 10 giorni, per cui il peso della 
maternità gravava su mia madre, che 
per questo motivo durante la notte 
pretendeva che mio figlio non piangesse, 
per non svegliare la cuginetta; se 
piangeva, era colpa dell’inadeguatezza 
mia e di mio marito e delle strane idee 
che avevamo in testa. Di giorno 
evitavamo tutto questo perché eravamo 
sempre al parco, al mare, ovunque ma 
non in casa; questo vagabondare 
accresceva la mia stanchezza, ormai non 
sapevo più cosa significasse dormire, 
mangiare e riposare.  
 
Dopo 20 giorni di inferno ho deciso di 
assecondare mio marito e di tornare  
a casa nostra. 
Arrivati a casa, come per magia abbiamo 
ripreso i nostri ritmi di un’ora nanna, 
un’ora pappa; all’improvviso mi sono 
sentita di nuovo invincibile. In quel 

momento ho capito che mio figlio mi 
avrebbe insegnato a fare la mamma.  
In fondo è stato lui a voler nascere 
perché nella pancia con il diabete si stava 
male, è stato lui a darmi il segnale che 
non era il momento di andare dai nonni 
facendo durare il viaggio 12 ore, è stato 
lui che tornati a Milano ha ripreso a 
dormire con una cadenza precisa. Noi 
siamo andati avanti con questi ritmi per 
8 mesi, ma trovavo la cosa normale,  
e riuscivo anche a riposarmi.  
 
Poi un giorno mio figlio si è 
addormentato intorno alla mezzanotte  
ed io dopo circa un’oretta mi sono 
svegliata, e lui dormiva, ed io in ansia 
ero sveglia al suo fianco, e ogni dieci 
minuti verificavo che fosse vivo, che 
respirasse, che uscisse aria dal naso. 
Insomma, potrà sembrare assurdo, ma  
è stata una notte interminabile, fino alle 
6 del mattino è andata avanti così. Poi  
si è svegliato e, dopo un grosso respiro 
di sollievo, l’ho stretto forte forte e 
abbiamo ripreso le nostre attività 
quotidiane.  
Da quello splendido giorno tutto è andato 
in discesa. Le notti sono diventate 
sempre più lunghe, i riposi diurni sono 
diventati tali per lui e per me. Sì, 
l’addormentamento era sempre alla 
tetta, ma che bel momento: piaceva  
a me e a lui. Per altri 14 mesi siamo 
andati avanti così. Nel frattempo ha 
iniziato a mangiare qualunque sorta di 

cibo, ha iniziato a camminare, a parlare.  
Parlare… Una sera stavamo per metterci 
sul divano per la consueta poppata e lui: 
- Mamma: lettino, porcellini e nanna. 
Incredula gli ho fatto ripetere la frase 
due volte: mio figlio mi stava dicendo 
che preferiva i tre porcellini a me, alla 
tetta. Ho incassato il colpo.  
Allora abbiamo acquisito questa bella 
routine tutta nostra: ci raccontavamo  
la giornata, gli mettevo il piagiamino, lo 
accompagnavo al bagno a lavare i 
dentini; per me era confortante sapere 
che, anche se io rincasavo tardi, lui mi 
aspettava per fare la nanna. Consolidato 
questo metodo, tranne qualche rara 
eccezione legata a febbre, mal di orecchi 
o tosse, lui ha sempre dormito tutta la 
notte nel suo lettino. 
 
Ma un giorno, sale su uno sgabello e 
guardandomi dritta negli occhi, con voce 
ferma dice: 

- Mamma, ascoltami: io sono grande,  
mi metto il pigiamino, vado in bagno  
e poi a nanna. Buonanotte. 
- Diego, so che sei grande. Metti il 
pigiamino, vai in bagno, poi ti vengo  
a leggere la favola. 
E lui replica: 
- Posso leggerla da solo, la favola 
Io rimango muta, impietrita; resto 
scontrosa con lui per molti giorni 
successivi.  
Fino a che una notte, non riesco a 
dormire, mi giro e mi rigiro nel letto, poi 
vado sul divano, poi mi sdraio nel suo 
lettino e lo stringo fortissimo. 
Lui ricambia l’abbraccio e sussurrando mi 
dice:  
- Mamma, vai nel tuo letto. 
- No, io rimango qui vicino a te!.  
 
La domenica mattina però sgattaiola 
sempre nel lettone per giocare tutti 
insieme. 
Sì, come mamma mi sento invincibile.  
In ogni momento cruciale di passaggio 
mi sono lasciata guidare da lui, e un po’ 
dal mio istinto.  
Modificare il mio agire in funzione del suo 
diventare più autonomo non sempre è 
facile e in alcune circostanze abbracciarlo 
e sentire il suo profumo mi rasserena e 
mi fa sentire un po’ invincibile anche  
in altre circostanze in cui 
inadeguatezza e tristezza prendono 
il sopravvento.  
Che sia lui la mia forza? 

STRATEGIE 
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TRA I LIBRI, IL MEGLIO 
 

Quando si è alle prese con un bimbo insonne, è difficile 

trovare in un libro il consiglio risolutivo: su questo siamo 

tutti d’accordo. 
 

Dice Paola: 

Avevo preso in prestito diversi libri sul sonno, ma li ho 

abbandonati tutti, perché li ho trovati inutili e vaghi. 

Per me, in questo campo, esiste solo la soluzione su 

misura, cucita sulla singola famiglia e sul singolo 

bambino. L'argomento sonno, più di altri, che hanno 

punti fermi universali, merita una riflessione, 

un’indagine mirata, che scandagli le abitudini e i vizi 

familiari, le implicazioni affettive ed emotive, i bisogni 

e le paure di genitori e figli. Ben più utile di un libro, a 

mio avviso, è il frequentare un gruppo post parto, con 

educatrice o ostetrica che sappia mediare la 

discussione. 
 

Obietta Anna: 

Anche per me nessun libro è stato risolutivo (mia figlia 

è stata un caso ostico!). Qualcuno però mi è stato utile 

e lo tengo lì, sullo scaffale:  

Facciamo la nanna 

Il tuo bambino e… il sonno 

Fai la nanna senza lacrime 

Genitori di giorno e... di notte 
 

Lidia Magistrati, poi, vuole suggerire qualche libro  per 

bambini:  

Qualche mamma li ha trovati utili come libri 

dell’addormentamento:  

Non dormi piccolo orso? 

Topotip non fa la nanna 

Tommaso e i cento lupi cattivi 

WILLIAM SEARS,  

GENITORI DI GIORNO  
E… DI NOTTE 

LA LECHE LEAGUE  
INTERNATIONAL 1999 

T. BERRY BRAZELTON, JOSHUA 
D. SPARROW,  

IL TUO BAMBINO E...  
IL SONNO 

RAFFAELLO CORTINA EDITORE 
2003 

ELIZABETH PANTLEY 

FAI LA NANNA  
SENZA LACRIME 

PIEMME 
MILANO 2009 

MARCO CAMPANELLA 

TOPOTIP  
NON FA LA NANNA 

DAMI EDITORE 
2010 

VALERI GORBACHEV 

TOMMASO E  
I CENTO LUPI  
CATTIVI 

EDITORE NORD-SUD 

1998 

WADDEL MARTIN, FIRTH E. 

NON DORMI 
PICCOLO ORSO? 

SALANI EDITORE 
1994 

GRAZIA HONEGGER FRESCO 

FACCIAMO LA NANNA 
IL LEONE VERDE EDIZIONI 
TORINO 2006 
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TRA I LIBRI, IL PEGGIO 
PAOLA Z. 

 

ADAM MANSBACH, RICARDO CORTÉS  
FAI ‘STA CAZZO DI NANNA, MONDADORI  

 

Mi è capitato per le mani 

questo libro.  

Il titolo è già molto 

esplicito: non è un 

manuale di alta  

pedagogia e, di certo,  

non va letto ai bambini, 

come suggerito anche 

nell’edizione italiana. 

È composto da una  

serie di strofe in rima  

che giocano sul  

contrasto fra immagini e suoni tipici delle filastrocche per i più 

piccoli e la durezza spiazzante dell’uso della parolaccia. 

Devo ammettere che una risata te la strappa, soprattutto se 

arrivi a leggere questo libro dopo aver divorato tutti i manuali 

seri e semiseri sul sonno perché hai avuto figli con difficoltà ad 

addormentarsi. Al primo impatto, può persino essere consolatorio 

leggere che non sei il solo, sulla faccia della terra, ad aver 

dedicato pensieri e parole di questo calibro al tuo tenero 

pargoletto. E, personalmente, mi ha divertito anche il titolo, che 

prende in giro la melassa di alcuni sopracitati manuali (più o 

meno) pedagogici che ormai impazzano e vendono migliaia di 

copie cavalcando il triste trend di una genitorialità sempre più 

spesso vissuta fra le quattro mura della propria casa senza il 

confronto e il supporto di figure professionali competenti quali 

ostetriche ed educatori.  

Ma le note positive finiscono qua e dopo averlo letto tutto a me 

sono rimasti soprattutto dei dubbi. 

Primo limite: letta una strofa, lette tutte: in “Fai sta cazzo di 

nanna” la quantità e la ripetizione di espressioni volgari alla terza 

pagina già infastidisce. E alcune quartine veicolano immagini 

addirittura troppo violente (“Basta menate, subito a nanna - 

Sennò quel fallito del babbo ti azzanna”) che tolgono l’iniziale 

voglia di sorridere e generano un senso di inquietudine. 

Che dire del commento in quarta di copertina? 

 

Queste indimenticabili pagine non solo cantano un lato della 

vita familiare troppo spesso taciuto, ma hanno un effetto 

liberatorio e terapeutico per tutti quei (milioni di) genitori che – 

prima o poi – hanno finito per dare i numeri e si sono sentiti 

dei vermi.  
 

Il libro di Mansbach non ha nulla di terapeutico e non c’è proprio 

niente da elogiare o da cantare nel comportamento di quei 

genitori che “hanno finito per dare i numeri”. Dare i numeri è una 

cosa seria e trovo volgare che si faccia dell’ironia sulla pelle di 

individui che hanno attraversato disagi personali e familiari legati 

alle fatiche dell’arrivo di un figlio. Corredare di un commento così 

pomposo e altisonante un librettino che vive proprio di un’ironia 

facile e senza pretese è stato un vero flop, è come aver spiegato 

una barzelletta: la risata si spegne, tragicamente. 

Il sonno: periodo di riposo dell’organismo 
caratterizzato dalla sospensione dell’attività motoria 

e psichica e dall’interruzione conseguente del 
rapporto con l’ambiente. 

 

Questa è la definizione del dizionario, ma per il 
sonno di una madre occorrerebbe cambiarla:  

 

quel fugace lasso di tempo che intercorre tra un 
risveglio e l’altro, durante il quale si è comunque 

attente a tutto ciò che accade intorno.  

 

È straordinario come il corpo e la mente di una 
donna si trasformino quando si diventa madri: 

durante la gravidanza gli organi interni fanno spazio 
al feto, alla nascita dal seno sgorga l’inesauribile 

linfa vitale per il neonato e il sonno profondo e 
ristoratore se ne va per sempre lasciando il posto a 

quella leggera sottospecie di riposo che viene scalfito 
ad ogni colpo di tosse infantile. 

Per me il sonno è sempre stato un grandissimo 
piacere che ha avuto il suo culmine durante la mia 

prima gravidanza, quando si sono incontrati il gusto 
di dormire con la necessità dettata dal mio corpo 
impegnato in questa miracolosa impresa: avevo 

sempre sonno e avevo un’ottima scusa per dormire a 
più non posso! 

Sono passati sei anni e altre tre gravidanze (l’ultima 
è in corso) che con la prima hanno avuto in comune 

l’estremo desiderio e il bisogno di sonno, ma 
ovviamente con meno possibilità di soddisfarlo dato 
che attualmente le notti sono un po’ movimentate: 

mi addormento accanto alla più piccola delle mie 
figlie (e sempre prima di lei, nonostante ciò avvenga 
in un lettino troppo corto per la mia altezza e troppo 
stretto per il mio pancione); durante la notte la mia 

secondogenita si sveglia e in totale autonomia si 
alza, beve, viene a chiamarmi affinché io mi sposti 

trascinandomi nel lettone e ci si infila anche lei 
sempre equipaggiata con un libro dagli angoli duri 
che immancabilmente mi colpiscono in pieno viso, 
poi seguono cinque minuti di assestamento in cui 

devo mettere al riparo il pancione che è proprio ad 
altezza ginocchiate; torna la quiete ma dura poco: la 
piccola vuole il latte, glielo porto e mi accoccolo con 

lei e anche stavolta mi addormento per prima, col 
risultato di pigiama e cuscino inzuppati dal biberon 

che lei lascia cadere; l’unica che di notte si fa una 
tirata unica è la mia primogenita, che però non ha 

ancora imparato a tenere la pipì, così sono io a 
doverla svegliare per portarla in bagno.  

Per mia fortuna impiego veramente tre secondi a 
riaddormentarmi, tranne quando ci si mette lo 

sconvolgimento ormonale a farmi venire in mente i 
pensieri più assurdi che si trasformano in un pianto 

liberatorio, e così il mio compagno si sveglia 
(fino ad allora non si era accorto di nulla) e mi 
fa tornare sulla terra e posso riprendere il mio 
tanto amato sonno… fino al prossimo risveglio! 

Adattamento 

Laura C., mamma 
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STORIE TESE 

Eccomi qua sul treno per 
Ancona, che guardo con stupore 
e un po' di sospetto chi attorno a 
me sbadiglia e si lamenta per 
un'alzataccia alle sei del 
mattino. Mimi è una bambina 
piena di vita e di una simpatia 
contagiosa, ci dà molte 
soddisfazioni. La definirei 
matura.  
È consapevole dei cambiamenti 
attorno a lei, dei meccanismi 
familiari e di tutto quanto 
accade. Cresce bene e ci regala 
tante soddisfazioni, ma quando 
arrivano le tenebre... 
Potrei dire che la stanchezza è 
ciò che ha caratterizzato i primi 
due anni con la nostra bambina. 
Da quando è nata, Mimi ci ha 
sempre cercati dalle tre alle 
dieci volte per notte, in base ai periodi, alle età, alle 
esigenze. Essendo una bambina impegnativa, ma buona 
e ubbidiente di giorno, per i primi mesi abbiamo pensato 
si trattasse solo di fame, pur mista a comprensibile voglia 
di mamma. È sembrato naturale e giusto assecondarla. 
Una volta interrotto l'allattamento e ripreso il lavoro, le 
sveglie notturne non accennavano a diminuire, anzi erano 
spesso anche più tese, con pianti urlati senza lacrime, e 
nervosismi reciproci in crescita. Stanchi e risoluti a 
sopravvivere (io viaggio molto in auto e cominciavo a 
sentirmi in pericolo) abbiamo provato a mettere in pratica 
varie tecniche o rimedi. Quindi: lettone con noi, lettino suo 
in camera nostra, lettino in camera sua, alimentazione 
serale con o senza quegli alimenti, latte sì, poi latte no, 
poi i suggerimenti de "Il linguaggio segreto dei bambini", 
evitiamo il "Fate la nanna" non è adatto a noi, togliamo la 
camomilla, forse la eccita, zucchero/miele/altro sì o no, 
qualche goccia di melissa prima di dormire, massaggi ai 
piedi, alla pancia, al viso, ai capelli, fiori di Bach, persino il 
massaggio coi fiori di Bach (!), cambia il letto, cambia il 
materasso, metti qualche goccia di lavanda nel cuscino, 
no, meglio non usarlo proprio il cuscino, metti una 
maglietta della mamma vicino, il suo oggetto 
transizionale, ma il suo oggetto transizionale è la mamma 
tutta quanta, no non mettere nessuno stimolo che è 
meglio, lucina notturna sì, poi no, poi sì. Il tentativo più 
estremo è stata la melatonina (non di nostra iniziativa, ma 
prescritta da una neuropsichiatra infantile a causa di un 
problema di diversa natura, poi scomparso). Avevamo 
imparato a osservare i comportamenti di Mimi con il più 
rigoroso, ma istintivo, dei metodi scientifici, per poi 

SATURNO CONTRO 

Elena R., mamma 

arrivare frustrati all'apice della 
non naturalezza e abbandonare 
il tutto rassegnati. Qualche volta 
sembrava andare meglio, per 
due o tre giorni, poi si 
ricominciava da capo con gli 
interessi, come quando fai una 
dieta e perdi 5 kg in pochi giorni 
ma poi rieccoli subito dopo 
raddoppiati. Tutti ci davano 
consigli non richiesti, con l'aria di 
saperla lunga, facilmente si 
insinuavano critiche "lavorate 
troppo, le passate il vostro 
nervosismo, l'avete abituata 
male da piccola, tu mamma devi 
staccare il cordone ombelicale 
dentro di te, etc. etc.". Tanto è 
sempre colpa della mamma, no? 
Mimi da prestissimo aveva 
imparato ad addormentarsi 

molto bene, quasi da sola e facilmente. Lei dorme tante 
ore di notte, e con un ritmo circadiano più che corretto, 
solo che interrompe il sonno, magari solo per pochi minuti 
(a volte...), ma sufficienti a farci alzare e, ora che l'età 
avanza, con sempre più difficoltà a riaddormentarci.  
Negli ultimi mesi poi abbiamo notato che le ragioni delle 
interruzioni sono cambiate rispetto al passato: prima 
voleva qualcosa o qualcuno, ora è lei stessa disturbata da 
sogni o incubi che la tormentano. È una bimba sensibile 
e, come dice la nonna, impressionabile: "digerisce" i 
piccoli grandi problemi della sua giornata anche così, di 
notte. 
L'ho abituata a raccontare la sua giornata la sera, e ad 
ascoltare la mia, chissà se questo aiuta, non saprei, ma di 
sicuro sta aumentando ulteriormente la nostra intimità. 
Ora dorme in un letto singolo normale a cui abbiamo tolto 
le gambe per far sì che non cadesse, essendo già 
appoggiato a terra. Un'amica architetto l'ha riconosciuto 
come un letto "montessoriano", chissà! Le abbiamo 
insegnato che se si sveglia può anche non urlare e venire 
da sola da noi, e ogni tanto lo fa. Negli ultimi giorni direi 
che va un pochino meglio: Mimi sta crescendo anche in 
questo, forse bisognava solo aspettare... 
Questo del sonno, ho capito essere un problema nostro, 
non suo! Perché lei è riposata, perché è fatta così, non so 
se è il suo carattere, il suo contesto, il suo Saturno contro 
(o il nostro), ma Mimi sta bene così, e penso che sempre 
sarà così. Imparerà a rispettare di più anche le nostre ore 
notturne, come già sta cominciando a fare. 
Vedremo. Siamo ancora stanchi, ma, come nelle 
fiabe, felici. 
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Ilaria, mamma 

STORIE TESE 

Vi descrivo brevemente alcuni dei dialoghi che hanno colorato la maggior parte 
delle mie conversazioni degli ultimi due anni con qualsiasi persona io abbia 
incontrato, dall’amica alla pediatra, dal postino alla cassiera del supermercato.  
Perché? Lo scoprirete presto. 

Allatti tu? Che brava! 
Hai ancora latte? Che fortuna! 
Non prende il ciuccio? Che salvezza! 
Usa il vasino? Che benedizione! 
Mangia da sola? Che pacchia! 
Non Dorme? Ah… 
 
Ciao a tutti, sono Ilaria, mamma di 
Elisa. Non dormo dal 18 novembre 
2011 e nonostante questo sono ancora 
viva. Anzi, vi dirò di più, ho anche avuto 
il coraggio di fare un’altra bimba. 
Sì, signori e signore: si può vivere  
o sopravvivere anche dormendo 
pochissimo e senza prendere nessuna 
sostanza stupefacente. 
Come? Boh, questo non si sa. La 
risposta sarà sicuramente rinchiusa nel 
mistero di essere mamma! 
 
Alzi la mano il genitore di un bimbo 
insonne che, come me, non abbia una 
pila di volumi sull’argomento appoggiati 
vicino al letto o sul comodino.  
Noi genitori disperati, con lo sguardo 
tra l’inebetito e l’arrabbiato, 
l’espressione di uno zombie e la gobba 
stile zio Fester, che ci aggiriamo per il 
mondo alla ricerca di una soluzione, 
collezionando suggerimenti che 
speriamo possano servire a qualcosa… 
 
Il sonno dei bimbi non è una certezza 
e, certe volte, è una conquista 
complicata, un miraggio. Il mondo, 
purtroppo, è pieno di piccoli che fanno 
fatica a dormire tutta la notte e di 
genitori che non sanno più che pesci 
prendere. Anche se ognuno di noi 
pensa di essere l’unico su tutta la sfera 
terrestre. Per tutti noi che viviamo con 
figli che hanno deciso di non dormire 
potrebbe essere utile concentrarsi sul 
pensiero che passerà: prima o poi tutti i 
bambini imparano ad apprezzare il 
momento in cui possono sprofondare 
sotto le coperte e sognare il loro eroe 
preferito.  

Un giorno di vita: 
- Strano… i bimbi appena nati dormono. 
La tua no? 
- No! 
- Pazienza, prima o poi dormirà! 
 
Un mese: 
- Allatti?  
- Sì!  
- Mangia?  
- Sì!  
- Dorme ?  
- No! 
- Be’, non preoccuparti, vedrai che dopo i 
primi quaranta giorni dormirà. 
 
Due mesi: 
- Prende solo il suo latte? 
- Sì!  
- Dorme? 
- No! 
- Si dice che dai tre mesi dormano molto 
di più. 

 
Tre mesi: 
- Com’è cresciuta! Dorme?  
- No! 
- Ma sì, vedrai che quando inizia a stare 
seduta si stanca e poi dorme! 
 
Cinque mesi:  
- Dorme?  
- No!  
- Ho letto che quando iniziano a 
mangiare le pappe sicuramente dormono 
di più. 
 
Sette mesi:  
- Non dorme ancora?  
- No! 
- Guarda che quando inizierà a gattonare 
prenderà un ritmo e dormirà. 
 
 Nove mesi: 
- Dorme tutta notte? 
- Noooooo non dorme proprio! 
- Vedrai che ora che inizia a camminare, 
si farà delle mega dormite! 
 
Undici mesi: 
- La mia bimba dorme anche  
dieci ore di fila, la tua?  

- La mia nemmeno due ore di fila!  
- Ah… le mie amiche usano “Fate la 
nanna”, metodo infallibile… provalo!  
- Grazie, anche no! 
 
Tredici mesi:  
- Ti vedo stanca, stanotte Elisa non ha 
dormito?  
- Veramente mia figlia non dorme mai… 
- Ah be’, ma adesso che ha un anno 
inizierà a dormire. 
 
Quindici mesi :  
- Come, non l’hai ancora portata da uno 
psicologo? Sarà per questo che non 
dorme! 
 
Diciassette mesi: 
- Signora, con tutti questi salti e corse 
chissà come dorme la notte la sua bimba! 
- No, se va bene si sveglia solo tre volte 
per notte!  
- Ah cavolo… be’, provi a lasciarla 

totalmente al buio, vedrà che cosi 
dormirà! 
 
Venti mesi:  
- Dai che l’aria di montagna la porterà a 
dormire un sacco… ceeerto!  
- Come è andata la notte signora?  
- Molto bene: si è svegliata solo due volte 
e alle 5 voleva fare colazione! 
 
Ventidue mesi: 
- Ma che occhi stupendi che ha la sua 
bimba? Com’è, dorme?  
- Nooooooooooo! 
- Be’, ora che va al nido sicuramente 
dormirà, perché si stanca di più e prende 
un ritmo migliore. 
 
Ventiquattro mesi: 
- Sono le otto: Davide… Elisa?  
- Cosa?  
- Sta ancora dormendo…  
- Stanotte non si è svegliata? 
- No! 
- È viva?  
- Siì! 
- Vai vai che forse ha capito che dormire 
è bello! 
- No, tesoro! Ha solo la febbre… 

Sopravvivere insonni 
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Ore 20:00: siamo tutti a tavola, io, mio marito e Martina, la 
nostra bimba di sei mesi e mezzo. 
Martina è sul suo seggiolone, ci guarda mangiare mentre 
maneggia il suo cucchiaino, stropiccia gli occhi, sbadiglia e inizia 
a frignare; ci siamo, è arrivata l’ora X, ha già sonno nonostante 
il suo pisolino di oggi sia stato decisamente tardivo rispetto al 
solito. 
Do un’accelerata alla mia cena, mangio più in fretta che posso 
per evitare di portare la sua stanchezza al limite, mi alzo con il 
pezzo di mela ancora in mano e iniziamo il nostro rituale della 
nanna (o forse è già iniziato?). 
Tiriamo giù la tapparella della cameretta, mettiamo la luce 
soffusa, cambiamo il pannolino, mettiamo la tutina per dormire. 
Ci raggiunge il papà, che nel frattempo ha terminato di cenare 
da solo, dà la buonanotte alla piccola Martina e ci lascia sulla 
sedia a dondolo con l’interrogativo di come andrà questa messa 
a letto. 
Martina intanto strilla e si dimena, perché probabilmente 
vorrebbe già essere nel mondo dei sogni, ma sono solo le 20:30. 
L’attacco al seno con la speranza che si calmi e nel giro di pochi 
minuti crolli, come spesso accade. Ma questa non è una di quelle 
sere. 
Attacco con la fase A: mi dondolo e la cullo, cantandole la solita 

canzoncina con cadenza lenta e sommessa, senza mai fermarmi. 
Lei ciuccia agitata, sgambetta nervosa sul bracciolo della sedia  
e si stacca lamentandosi, poi ricomincia a ciucciare e così via 
fino a quando il lamento si fa più insistente e decido di 
abbandonare la sedia a dondolo per passare alla fase B: la cullo 
tenendola in braccio, andando avanti e indietro per la stanza. 
Lei continua ad essere nervosa, inarca la schiena, agita le 
braccia, affonda la faccia nella mia maglietta come a volermi  
far capire che vuole attaccarsi al seno. Inizio a innervosirmi,  
ma non desisto, magari tra poco si rilassa. 
Vedendo che le mie speranze sono vane, decido di passare alla 
fase C, maledicendomi per non essere stata abbastanza forte in 
tutti questi mesi: se forse questa fase C fosse stata la A fin 
dall’inizio, probabilmente adesso non mi sarei trovata in questa 
situazione. 
Metto Martina nel suo lettino e la dondolo con la mano, ma dal 
lamento si passa al pianto insopportabile. 
Sono stanca e ho mal di testa, dopo poco cedo e riparto con la 
fase A: sedia a dondolo e seno… Finalmente si abbandona e si 
addormenta. 
Ore 21:30: provata da questa messa a letto, torno in sala da 
mio marito più demoralizzata che mai. 
Come è possibile? Faccio tutto ciò che vuole, eppure succede 
questo. 
Mi vengono in mente tutti i consigli non richiesti di mamme, 
nonne, zie o semplici conoscenti: “Non darle quel vizio, eh?”,  
mi sento incapace, la cosa mi fa rabbia.  
Qualcosa prima o poi dovrà cambiare e mi domando se mai 
arriveremo alla messa a letto che vorrei, quella in cui la mamma 
legge una favola e la bimba, ascoltando quella voce melodiosa, 
si abbandona ad un sonno profondo e sereno…  
Oppure questo avviene solo nei film? 
Ore 23:30: vorrei che la mia giornata si concludesse qui, 
vorrei risvegliarmi fresca e riposata la mattina seguente. 
Prima o poi succederà, per ora è solo un sogno. 

CRONACHE SERALI 

Care mamme, cari papà, compagni di 
questo mondo così meravigliosamente 
difficile, che mi state leggendo e che 
magari cercate una ricetta per far 
dormire i vostri dolci batuffoli in 
quest’articolo e in altri mille di questo 
genere, nei blog, nei libri o digitando su 
Google “nanna bambini”, “non mi 
dorme” o qualcosa del genere, e che vi 
riconoscete nelle citazioni che avete 
letto fin qui: fatevi, anzi facciamoci 
coraggio,  si può sopravvivere anche 
cosi! Anzi, meglio, proviamo a vedere 
le cose da un’ottica nuova: è un modo 
diverso di dormire, diciamo ad 
intermittenza. In questo modo forse la 
mancanza di sonno non ci apparirà più 
come un incubo, ma come un 
momento, un episodio della nostra vita 
che sicuramente passerà. 
Sì, perché i nostri bimbi crescono e lo 
fanno in fretta: in men che non si dica 
saranno adolescenti che alle 12:30 
della domenica saranno ancora 
immersi nei loro sogni sotto al cuscino! 
 
Se smettessimo di credere che i ritmi 
del sonno dei nostri figli vadano decisi 
dall’alto, per iniziativa del genitore o del 
medico, se smettessimo di angosciarci 
del fatto che il bimbo della nostra vicina 
dorme diciotto ore di fila, se 
smettessimo di pensare che il sonno va 
accettato e il bambino impara a fare la 
nanna grazie a un training o un metodo 
specifico, se smettessimo di chiamare 
in causa la fortuna e invece 
imparassimo a credere che per dormire 
e crescere serve solo la pazienza, il 
sorriso e la consapevolezza del fatto 
che forse anche le notti insonni sono 
motivo per amare ancora di più i nostri 
figli… 
  
Se, se, se… forse saremmo 
genitori meno stressati e più felici. 
Be’, insomma: buona 
sopravvivenza a tutti. 

Elisa C., mamma STORIE TESE 
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Le ricettine inutili 

Giulia, per il sonno, ci ha messo a dura 
prova. Ora ha quasi sei anni, il tempo 
ha naturalmente migliorato la 
situazione, ma siamo ancora lontani da 
un bel sonno profondo e ininterrotto. 
 
Il primo anno è stato particolarmente 
difficile: ogni sera era una lotta farla 
addormentare, poi si svegliava ogni ora. 
Non piangeva solo, urlava. Il suo era un 
pianto stizzito, esasperato, diventata 
tutta rossa fino a dare l’impressione di 
assordarsi col suo stesso pianto. Non 
c’era modo di entrare in contatto con lei 
o di contenerla abbracciandola, per farla 
tornare alla realtà. In ultimo, a volte, 
tratteneva il fiato e andava in apnea: 
pochi secondi che a me e a suo padre 
ogni volta sembravano un'eternità, 
anche noi col fiato sospeso, in attesa 
che finisse. Per fortuna Giulia non è mai 
svenuta, ma ogni volta, in quei secondi 
di sospensione, abbiamo sempre temuto 

potesse succedere. Il suo corpicino a un 
certo punto si arrendeva, gli occhi 
ruotavano indietro, le labbra si facevano 
violacee. Dopo questa "esplosione", 
solitamente si addormentava.  
 
Giulia ciucciava a richiesta, come ci 
sembrava giusto che fosse, e ha sempre 
dormito con noi, prima nel lettone, poi 
in un letto singolo a lato, allo stesso 
livello del nostro. Credevamo e 
crediamo tuttora nel  co-sleeping e un 
letto a tre piazze ci sembrava l’ideale 
per garantire a tutti un buon sonno. E 
invece no. Sin dal primo mese di vita 
Giulia aveva manifestato il bisogno di 
essere contenuta. "Avvolgila in un 
lenzuolino", mi disse un giorno Nadia, 
durante un incontro mamma-bambino. 
Contenerla, in effetti, sembrava dare 
qualche risultato. Giulia pian piano si 
abbandonava e cedeva al sonno. Ma 
quando la sera, al termine di ogni lunga 
fase di addormentamento, cercavamo di 
metterla nel letto, immediatamente si 
svegliava e piangeva. C’era la tetta, 
c’eravamo noi... cosa non andava? O, 
più probabilmente, cosa sbagliavamo? 
Gravidanza, parto, allattamento erano 
stati sereni...  
 
Una notte, al colmo dell’esasperazione, 
Giampaolo prese Giulia e la portò in 
un’altra stanza, chiuse la porta e venne 
via. Io continuavo a ripetere che non 
potevamo lasciarla lì. Ero angosciata al 
pensiero che potesse andare in apnea. 

Non ricordo quanto la lasciammo, 
immagino non molto, e comunque Giulia 
continuò a piangere per tutto il tempo. 
Non lo facemmo mai più. 
 
Leggemmo svariati libri, con varie teorie 
e tecniche pronte all'uso. Scartammo 
Estivill perché lontano anni luce dal 
nostro modo di vedere le cose, 
cercammo di creare ritmi regolari, di 
replicare sempre lo stesso rituale, ecc. 
ecc. Ma poiché nulla sembrava essere di 
aiuto, andammo da alcuni pediatri 
omeopati, cui portavamo anche una 
registrazione degli urli di Giulia, perché 
si sa che i genitori esagerano sempre... 
Ogni volta uscivamo con una ricettina 
da provare per qualche mese. Pensando 
ci fosse qualcosa di sbagliato in me 
andai anche da una neuropsichiatra, la 
quale però, dopo qualche seduta, mi 
disse che, malgrado sfinita, le sembravo 
lucida ed equilibrata.  

L'idea del Noprom ci sorrise diverse 
volte, ma seppure distrutti non 
arrivammo mai a farcelo prescrivere. 
 
Giulia cresceva, era sana e io mi ero 
rassegnata. La portavo tanto in fascia e 
lei, contenuta, riposava tranquilla.  
Nel corso del secondo anno i risvegli si 
erano assestati sulle tre o quattro volte 
per notte. Allattavo ancora, anche se 
spesso mi sentivo un po’ ciuccio...  
Ma durò poco perché al 14° mese, una 
mattina in cui le offrii il seno, Giulia mi 
sorrise e si voltò dall’altra parte.  
Era la fine di un periodo.  
 
Tre mesi dopo, al ritorno delle vacanze 
estive, decidemmo che era ora di avere 
letti in stanze separate. Temevo che il 
passaggio sarebbe stato difficile e 
invece no. Giulia apprezzò subito la sua 
camera e continuò a svegliarsi tre o 
quattro volte per notte, esattamente 
come prima. Nel frattempo il pianto non 
era più urlato e gli episodi di apnea si 
erano fatti sempre più radi, finché un 
giorno, dopo un’apnea più lunga del 
solito, Giampaolo ed io, spaventatissimi, 
la fissammo senza dire una parola. 
Giulia deve aver colto in quello sguardo 
la nostra angoscia e il nostro rimprovero 
e da quel giorno non lo fece più.    
 
Il tempo e gli ormoni per fortuna 
attenuano i ricordi.  

Certo qualcosa dobbiamo aver 
sbagliato...  

Edoardo tre anni, Elisabetta quaranta 
giorni, papà Giallu e io, mamma Silvia. 
Si fa la nanna tutti insieme nel letto 
dei Gialli (come ci chiama Edo) con il 
lettino a sponde affiancato. 
 

Lui è bravo e ormai dorme tutta notte 
nel lettino troppo piccolo, allattato fino a 
metà gravidanza ha sempre dormito 
con noi e non me la sono mai sentita di 
cambiargli stanza sopratutto con l'arrivo 
della sorellina. Paura di farlo sentire 
escluso, trascurato, già lei mi ruba tutto 
il tempo e sento che lui ha molti 
abbracci in meno... Ma lui è il mio 
grande bimbo, forte e indipendente.  
Se la cava meglio di mamma e resta 
nel suo angolo tutta notte. Lui, così 
piccolo, sa che lei ha più bisogno. Solo 
la mattina viene vicino a farsi scaldare  
e a guardare la piccola Eli. 
 
Lei è piccina e si sveglia, a volte la 
allatto senza rendermi conto e ci 
riaddormentiamo, a volte sono costretta 
a girare un po’ per casa e aspettare 
che crolli per evitare che pianga e 
svegli Edo. A volte il pianto, soprattutto 
quello serale, mi infastidisce davvero e 
allora interviene papà (anche se la tetta 
ce l’ho io!): leggo le storie a Edo tra un 
pianto e l'altro della piccola.  
Quando si sveglia la notte, papà apre 
gli occhi ma poi crolla di nuovo. La 
mattina esce presto e la sera è 
stanchissimo. Io ogni tanto di giorno 
chiudo gli occhi... 
 
Siamo fiduciosi e tristi perché questi 
momenti difficili passeranno e li 
rimpiangeremo; aspettiamo l'arrivo 
della cameretta per tentare di dare a 
ognuno il proprio spazio e il giusto 
riposo. Il lettino vicino ci sarà sempre 
per i miei cuccioli, per ogni 
volta che vorranno stare nel 
letto dei Gialli. 

STORIE TESE 

I GIALLI 

Silvia D., mamma 

Ore 11:00 - Lui dorme e lei urla... 
Ore 12:00 - Forse dormiamo... 
Ore 5:30   - Papà si alza… 
Ore 6:30   - Lei è sveglia e lui dorme... 
Ore 7:30   - Lui è sveglio e lei dorme... 

Laura V., mamma 
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Partiamo dalla fine: Marta oggi  
dorme anche nove ore di seguito  
e più, e anche io. Il record è stato 
raggiunto circa un mese fa: 
addormentata sul divano alle 18:30, 
spogliata e messa a letto senza cena,  
si è risvegliata alle ore 8:30 del giorno 
dopo; sì, questa è la prova che Dio 
esiste, o meglio è la prova che prima o 
poi tutti i bambini imparano a dormire. 
Ma torniamo al principio. Avevo capito 
che sarebbe stato un percorso 
impegnativo quando le mie compagne di 
viaggio del gruppo mamma - bambino 
avevano cominciato ad ottenere i primi 
risultati: “La seconda sera, dieci minuti di 
pianto e poi si è addormentato da solo 
senza tetta”. 
Io ci avevo provato con la nanna del 
pomeriggio, perché di sera potevo essere 
troppo stanca e quindi più disposta a 
cedere: dopo tre quarti d’ora di pianto 
disperato, Marta si era addormentata 

esausta, e io piena di sensi di colpa mi 
sono ripromessa:  
“Mai più: io così non ce la posso fare!”  
E l’ostetrica Nadia aveva sancito la fine di 
questo goffo tentativo con una frase 
assolutamente ovvia, ma disarmante: 
“Claudia, se non ce la fai, non farlo”. 
La mossa successiva è stata iscrivermi al 
forum “estivilnograzie”, che mi ha fatto 
conoscere un mondo pieno di mamme 
che come me cercavano un’alternativa ai 
metodi rudi (almeno per come li vivevo 
io), ma purtroppo esauste, piene di 
sonno, perché come me avevano figli e 
figlie che proprio non ne volevano sapere 
di dormire senza tetta o senza il 
confortante braccio di qualcuno che li 
ninnasse. 
Il primo passo quindi è stato diventare 
consapevole della mia fragilità di fronte 
al pianto di mia figlia, che, tra parentesi, 
è una bimba molto tenace. I motivi 
possono essere i più disparati e inconsci, 
ma non è poi così importante conoscerli… 
Il secondo passo è stato togliermi i sensi 
di colpa e di inadeguatezza: in questo 
passaggio mi è stato molto utile il libro 
“Genitori di giorno e di notte; come far 
dormire vostro figlio” di William Sears 
edito dalla Leache League. 
Ho anche avuto la fortuna di assistere  
al parto e allo svezzamento di cinque 
cuccioli da parte della mia amata gatta, e 
posso testimoniare che in natura il sonno 
dei piccoli è assolutamente collettivo e 
pieno di contatto. Non era raro trovare  
i cinque fratellini beatamente                                                                                                                                                

addormentati uno sopra l’altro in una 
palla informe di pelo… e così arriviamo 
al mio terzo passo, che è stato 
predisporre un letto a tre piazze così da 
permettermi di allattare Marta durante 
la notte senza alzarmi e senza 
svegliarmi del tutto e riuscire quindi a 
recuperare il sonno tra i numerosi 
risvegli di mia figlia, che ovviamente, 
come tutti i bimbi che faticano ad 
addormentarsi senza tetta, manifestava 
anche una estrema difficoltà ad avere 
un sono prolungato di notte. 
Il momento più duro è arrivato quando 
ho ripreso a lavorare, al 14° mese di 
vita di Marta. O meglio non subito, ma 
poco dopo. L’inizio della ripresa della 
mia attività professionale, infatti, era 
stato per certi aspetti un toccasana, 
perché mi aveva consentito di 
riappropriarmi di alcune competenze e 
di alcune capacità con le quali avevo 
dimestichezza e quindi mi liberavo la 

mente dalle fatiche di neo mamma 
inesperta. Superato il periodo di 
inserimento al nido e la prima malattia 
seria di Marta (broncopolmonite con 
annesso ricovero ospedaliero), avviati a 
grandi passi verso l’esclusività del così 
detto “cibo solido”, mi rimaneva ancora 
lo scoglio più arduo: togliere la tetta di 
notte e ottenere un sonno più 
ristoratore. 
È inutile nasconderlo: questo periodo è 
stato davvero duro, soprattutto perché 
non vedevo alcun miglioramento anzi…  
i continui risvegli di Marta cominciavano 
a essere insopportabili e la giornata 
troppo faticosa. Alla sera mi 
addormentavo con la preoccupazione 
che di lì a poco sarei stata svegliata 
proprio nel momento in cui dormivo 
profondamente, ed era angosciante 
rendersi conto che, se anche Marta si 
addormentava in poco tempo, io non 
riuscivo più a riaddormentarmi fino a 
quasi il risveglio successivo che 
interrompeva di nuovo il sonno 
lievissimo. Questo periodo è stato duro 
anche dal punto di vista psicologico 
perché inevitabilmente erano 
ricominciati i sensi di colpa e il rimorso 
per non essere stata capace di impormi 
di più quando Marta era piccola. E anche 
perché Beppe (mio marito), che aveva 
sempre accettato e sostenuto le mie 
scelte, non poteva essermi di aiuto, 
dato che avevo creato una situazione 
per cui Marta di notte dipendeva 
totalmente da me e dalla mia 

disponibilità e finché io non trovavo una 
strada per “aiutarci” non  riuscivamo a 
uscirne. 
 
È stato nel momento in cui ho capito 
che dovevo assolutamente fare qualcosa 
che mi è venuto in aiuto un altro libro 
“Fai la nanna senza lacrime” di Elisabeth 
Pantley. Questo libro mi ha permesso, 
nell’arco di un mese, di vedere dei 
miglioramenti significativi. Riporto un 
passaggio che rispecchia in pieno il  
mio vissuto di allora: “La modifica di 
un’abitudine richiede uno sforzo, e lo 
sforzo richiede energia. Quando siamo 
esausti, è facile che si preferisca lasciare 
le cose come stanno anziché tentare di 
intervenire. In altre parole, quando la 
creatura si sveglia per la quinta volta 
nella stessa notte e io ho solo bisogno  
di dormire, è molto più facile ricorrere  
al modo più veloce per farla 
riaddormentare piuttosto che provare 

un metodo diverso”. 
Per me era proprio così. 
Un passo alla volta e con l’aiuto di 
indicazioni pratiche e concrete, tra cui 
un metodo efficace per disabituare 
gradualmente alla suzione notturna in 
tempi sufficientemente rapidi per 
evitare il fallimento, Marta iniziò  
a prolungare i periodi di sonno.  
Per arrivare alle otto ore di sonno 
ininterrotto ci sono voluti quasi due anni 
dall’inizio del nuovo metodo, dopo aver 
superato la fase, per fortuna breve, dei 
mostri notturni e la paura successiva del 
buio, ma una volta recuperate le sei ore 
di sonno senza risvegli ho recuperato 
forze sufficienti per sentirmi di nuovo 
una persona accettabile e quindi è  
stato più semplice. 
 
Questo percorso mi ha insegnato molto 
del mio essere mamma. Mi ha insegnato 
che nel nostro modo di essere genitori 
dobbiamo sempre cercare la modalità 
che più si avvicina alla nostra sensibilità 
e che ci sono sempre altri genitori che 
prima di noi hanno cercato una strada, 
che alcuni ne hanno tracciata una che ci 
è più congeniale di altre. Il confronto e 
l’esperienza di altri genitori, di altri 
educatori, è davvero indispensabile, non 
perché siamo inadeguati, ma perché 
come tutte le capacità anche quella di 
crescere un figlio ha bisogno di 
essere sviluppata e rafforzata.  
Non mi resta che augurare  
buon sonno a tutti. 

Claudia P., mamma ESITI POSSIBILI 
LA TRACCIA GIUSTA 
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Da qualche anno posseggo una di quelle sveglie che 
proiettano l’ora sul soffitto; sta lì, sul comodino, ed è 
davvero comoda, non ce che dire: stai mollemente sdraiato 
a letto e in qualunque momento tu ti svegli nell’arco della 
notte sai che ore sono precisamente: fino a quando tutto 
questo non assume però contorni inquietanti e 
preoccupanti, da insonne. 
Accadeva esattamente un anno fa: l’inizio delle danze si 
apriva attorno alle 3:00 di notte; si potevano avere leggere 
modifiche di orario, diciamo che ci concedevamo il classico 
quarto d’ora accademico in più o in meno, ma tutto 
accadeva secondo una regolarità spaventosa… 
 
Anita, la mia bimba di quattro anni, con una puntualità 
sconcertante si presentava di fianco al lettone; io mamma 
dal sonno leggerissimo (per intenderci, se il vicino di casa 
tossisce, è matematico che mi svegli) avevo già percepito 
prima che lei arrivasse i primi rumori del suo risveglio: l’eco 
dei piedini che si muovevano frettolosi sul parquet dava 
l’inizio allo stremante ‘rito notturno’. Scansavo le coperte, mi 
inginocchiavo vicino a lei, l’abbracciavo e poi 
l’accompagnavo nella sua stanza, che davvero dista pochi 
passi dalla nostra, di mamma e papà. La grande fatica però 
dipendeva dal fatto che Anita non mi permetteva di ritornare 
al mio letto dopo averle rimboccato le coperte, ma chiedeva 
implorante di aiutarla ad addormentarsi di nuovo; io per 
parte mia non me la sentivo di negarle questo conforto, e 
così, seduta ai piedi del suo letto, aspettavo paziente che 
riprendesse sonno. Raramente la faccenda si risolveva in 
pochi minuti, spesso capitava che percepisse che mi stavo 
allontanando e dovevo così trattenermi il doppio del tempo. 
Quando finalmente sentivo il suo respiro farsi più pesante, 
furtiva come un ladro raggiungevo l’abbandonato talamo 
nuziale, dove il mio amato consorte dormiva beatamente, 
non essendosi accorto di alcun movimento. 
Generalmente accadeva che riuscissi a mantenere la 
posizione orizzontale non più di una mezz’ora, 
quarantacinque minuti al massimo: lo so con certezza 
grazie all’aggeggio infernale che inesorabile proiettava sul 
soffitto della stanza la pochezza del mio riposo. Cercavo in 
tutti i modi di trovare un buon metodo per riaddormentarmi, 
ma ahimè, non appena riuscivo a trovarmi in quel godurioso 
momento in cui ti accorgi che stai per essere risucchiato 
nella densità del sonno, ecco che il mio udito finissimo 
percepiva lo scalpiccio dei piedini sul parquet. Aspettavo 
che arrivasse la piccolina, e si riproponeva la stessa scena: 
attenzione però, certe notti il ciak si ripeteva cinque, anche 
sei volte. Insomma, mi svegliavo al fatidico orario delle 3:00 
e alle 6:30 dovevo essere in piedi: iniziava la mia giornata 
lavorativa. 
 
Dapprima ero solo stanca, poi con l’inesorabile ripetersi 
delle nottate sfiancanti, ero davvero stremata, oltre che 

naturalmente preoccupata. Meglio, a essere preoccupati 
eravamo in due, io e il mio compagno che intanto era stato 
informato di ciò che accadeva a sua insaputa nel bel mezzo 
della notte. Ci ritrovavamo spesso dopo cena, dopo aver 
messo a letto Anita, a cercare di comprendere il perché di 
un tale comportamento, da parte poi di una bambina che 
mai aveva destato particolari pensieri riguardo il sonno: 
facevamo congetture e supposizioni, le più disparate. Quello 
che però ci sosteneva era il fatto che Anita durante il giorno 
ci sembrava serena; impressione che ci fu poi confermata 
dalle insegnanti della scuola materna, le quali ci 
assicuravano che la nostra bambina viveva le sue ore 
scolastiche in tutta tranquillità. Le nostre cervellotiche 
riflessioni però continuavano, anche perché la stanchezza 
mi stava divorando. Fino a che una sera fu Carlo (il mio 
compagno) ad avere l’idea, banale sì, ma alla quale non 
avevo mai pensato. Sostituirmi nel rito sfibrante 
dell’accompagnamento e relativo riaddormentamento della 
pupa; il patto era che io dovessi svegliarlo nel momento in 
cui riuscivo a percepire i primi rumori del risveglio. E così fu. 
Prima notte dopo la fatidica decisione: Anita giunge a fianco 
del nostro letto e però questa volta si alza il papà, in 
principio la piccola è recalcitrante a questa inaspettata 
novità, ma alla fine cede e si lascia condurre nella sua 
stanza. Carlo mi raggiunge a letto abbastanza velocemente 
e altrettanto velocemente si riaddormenta. Ma ecco che 
Anita torna all’attacco: come da accordi sveglio a 
malincuore il babbo, si ripete la stessa scena, 
riaddormentamento da record di figlia e papà. Ma la figlia 
ritorna e io non ce la faccio a interrompere di nuovo il sonno 
di Carlo e così, ci penso di nuovo io. E penso anche che è 
abbastanza inutile che ci si svegli in due, tanto io sono 
quella che si sveglia comunque, perché allora essere sadici 
e chiamare lui? L’idea poteva sembrare buona, ma in 
sostanza non sortisce grandi risultati. 
Sebbene fossimo sempre stati appartenenti a quella fazione 
di genitori che pensa che ognuno debba avere il proprio 
letto e possibilmente dormirci anche, decidiamo comunque, 
di comune accordo, che al terzo risveglio si potesse 
concedere ad Anita di condividere con noi il lettone. La mia 
stanchezza era davvero al limite della sopportazione, ma 
non solo, cominciava a dare segni di cedimento anche la 
nostra bimba. Questa nuova soluzione alla fine aveva 
portato il sospirato rigenerante riposo a entrambe, ma non 
poteva durare molto a lungo. Anita nell’abbraccio di mamma 
e papà dormiva beatamente, ma mamma e papà restavano 
sempre dell’idea che il lettone doveva restare il caldo rifugio 
soltanto in occasioni eccezionali. 
 
Era giunto il momento di chiedere un parere autorevole, e a 
chi se non alle educatrici della Casa di Maternità? 
Prendiamo appuntamento con Paola Eginardo che di lì a 
qualche giorno ci riceverà. Intanto però c’è di mezzo il fine 

Una piena autonomia 
Barbara P., mamma 

ESITI POSSIBILI 
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settimana prima del colloquio, lo specifico perché tutto 
accade in questo glorioso fine settimana. 
Carlo durante quel sabato ha un piccolo incidente sulla 
neve: si incrina due costole. Nulla di grave, ma ha qualche 
difficoltà a muoversi e soprattutto bisogna che presti 
attenzione e non si sforzi troppo. Deve rinunciare ai ‘giochi 
circensi’ che si concede con Anita, alla quale spieghiamo il 
motivo del semi immobilismo del babbo. Lei naturalmente 
comprende e un po’ a malincuore rinuncia al divertimento 
sfrenato, lo cerca nella mamma, ma, ahimè, non è 
esattamente la stessa cosa. 
 
E veniamo dunque alla notte. Anita si sveglia un paio di 
volte, alla terza dovrei accoglierla nel lettone, ma quella 
volta non posso farlo, il rischio che Carlo si prenda una 
pedata è troppo alto, e così, decido autonomamente per 
un’azione di forza. Non solo le dico che non può dormire  
in mezzo a mamma e papà spiegandole il motivo, ma le 
dico anche che, se vuole, posso accompagnarla nella sua 
stanza, ma che non posso aspettare che si riaddormenti, 
possiamo lasciare acceso anche l’abat-jour, oltre alla lucetta 
che resta sempre illuminata a farle compagnia. Nulla da 
fare, non cede, mi dice che vuole dormire nel lettone, io per 
parte mia mi faccio forte e rimango salda sulla mia 
decisione; lei non paga, caparbiamente mi annuncia che 
dormirà ai piedi del nostro letto: le dico che se proprio vuole 
può farlo. Ci prova qualche minuto, poi si rialza e mi dice 
che per terra è duro, è molto scomodo. Le rispondo che 
sarebbe comodissima se riposasse nel suo lettino, e che 
avrebbe anche la luce accesa. Insomma contrattiamo 
qualche minuto; piange, ma un pianto un po’ forzato; io non 
so proprio da dove mi arrivi tutta quella determinazione, un 
po’ mi sento una mamma degenere: in una parte di me si 
fanno largo impietosi i sensi di colpa, ma l’altra parte, quella 
in cui è rimasta traccia di lucidità, pensa ferocemente che 
quella è un’occasione e che non deve lasciarsela sfuggire, 
che sta facendo il bene proprio, ma soprattutto quello della 
propria figliola, e che è sulla strada giusta e che tra poco 
potranno gioire insieme, mamma e figlia, del risultato 
raggiunto. Ce la facciamo, finalmente: accompagno Anita 
nella sua stanza, dove si riaddormenta da sola, con la luce 
accesa. Domani racconterò tutto a Carlo. 
Lunedì mattina siamo a colloquio con Paola. Non so se 
quello che ho fatto in modo che accadesse avrà la sua 
benedizione… e se col mio comportamento avessi minato 
irreparabilmente l’integrità psichica e affettiva di nostra 
figlia? 
Be’, Paola mi rassicura, come solo le persone per cui nutri 
una smisurata fiducia possono fare. Mi dice anzi che ho 
fatto bene e che il prossimo passo deve essere quello  
di non accompagnarla più, di condurla verso 
l’autonomia piena, anche nei risvegli notturni.  
Ci stiamo lavorando. 

1. Lasciare che i figli 

diciottenni dormano nel 

letto con la propria 

ragazza non è co-sleeping. 

2. L'uso del pavé di Milano 

come ninna nanna è 

fortemente sconsigliato ad 

un pubblico sopra i dieci 

anni! 

3. State tranquilli: i nonni 

riescono ad addormentare 

i nipotini per un solo 

motivo, hanno una partita 

a scopone scientifico da 

terminare. 

4. Tuo marito è più bravo di 

te nell'addormentare i 

figli? Fagli confessare 

l'elenco esatto dei giochi 

che ha promesso di 

comprare! 

5. Se state leggendo queste 

regole e avete già fatto 

una consulenza educativa 

con Lidia o Paola Egi vi 

resta solo una opzione: il 

letargo formato famiglia. 

LE CINQUE REGOLE 

poco internazionali 

 

Di Paola Olivieri 
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Obiettivo 1.90 
Giuliana L., mamma 

Con la sorella maggiore, arrivata cinque anni prima, era andato tutto bene. Non che 
fossero gran dormite inizialmente, ma le quattro ore di fila erano arrivate quasi subito e 
le sei non si erano fatte attendere troppo. O per lo meno non ho il ricordo di notti 
difficili. Con lui, arrivato urlante e scalciante in una notte di fine estate, era stato chiaro 
da subito che non sarebbe andata così. Nato in gran velocità (Anna, l'ostetrica, non era 
riuscita neppure a mettersi i guanti e lo aveva acciuffato a mani nude), Gregorio ha 
pianto ininterrottamente per tutta la sua prima notte trascorsa - come la sorella - alla 
Casa di Maternità. Io ero troppo eccitata per dormire, ma avrei gradito se lui lo avesse 
fatto, se mi avesse regalato un po' di silenzio dopo tanta emozione. O almeno ci 
avesse provato a dormire, come suo padre che si rigirava tra il felice e il distrutto 
accanto a me. Le notti successive, a casa, non erano andate meglio. Gregorio 
mangiava a intervalli spaventosamente ravvicinati. Tra la fine di una poppata con le 
annesse incombenze e il primo strillo che annunciava la successiva per me passava sì 
e no un'ora e mezza. È andata avanti così per i primi due mesi, durante i quali mi sono 
interrogata più volte sulla saggezza di avere avuto un secondo figlio a 40 anni. Ero più 
che stanca. Ero esausta. Non ce la facevo, di fisico e di testa. Mi sentivo a terra. 
Andammo al mare per qualche giorno nella casa di mia suocera, con la sorellina e una 
babysitter. Un incubo. Lui non dormiva e la babysitter era del tutto inefficace. In più 
c'era l'immacolata casa di mia suocera da gestire. Il dramma arrivò alle stelle quando 
una mattina squillò il campanello: era mia suocera, calata da Milano per "darmi una 
mano". Io ero abbruttita dall'ennesima notte senza sonno, ancora in pigiama, la casa 
era in disordine... Non so come, anche grazie all'unico guizzo di vita della letargica 
(beata lei) babysitter, nel tempo necessario a mia suocera per salire i cinque piani che 
la separavano dall'entrata dell'appartamento, la casa - me inclusa - assunse apparenze 
accettabili. Tornati a Milano, notti e giorni si susseguirono in un amalgama confuso. 
Gregorio continuava a mangiare con una frequenza irriferibile, lasciando ben poco 
spazio al sonno (mio innanzitutto). La 'belle-mére' (ovvero mia suocera) un giorno nel 
tentativo di allungare il tempo tra una poppata e l'altra si prese il nipote (a dire il vero  
io non lo mollavo tanto facilmente), lo mise nel passeggino e lo portò a passeggiare al 
Cimitero Monumentale. Del resto abitiamo a 200 metri di lì. La speranza era che la 
serenità e il silenzio conciliassero il sonno dello scalmanato infante. Così non fu. Greg 
si dimostrò immune al richiamo dei luoghi che mia suocera si affrettò - sconfitta - ad 
abbandonare con il bebè strillante in crisi di astinenza da cibo, sotto gli sguardi di 
rimprovero dei visitatori. Al controllo pediatrico Greg risultò talmente cresciuto che  
il medico mi chiese se in famiglia ci fossero persone alte, perché altrimenti sarebbe 
stato consigliabile un controllo metabolico. Lo rassicurai sul fatto che in entrambi i rami, 
la famiglia contava rappresentanti adulti alti oltre 1 metro e 90. Che è poi la statura 
attuale del mio 17enne Greg. Che adesso dorme anche 14 ore di fila, che appena può 
si mette orizzontale sul letto e che mi dice - rapito e perennemente assonnato - che 
dormire è bellissimo. Adesso! 
 
PS A onor del vero, dopo i primi tragici mesi, Greg si era messo a dormire di più, cioè a 
mangiare di meno. Ma prima di arrivare alla notte intera ci è voluto ancora un bel po'.  
Il biberon serale è rimasto un’abitudine fino alla seconda elementare. Dall'inizio della 
scuola materna, veniva quasi sempre a berlo nel lettone, mentre Francesco si 
attardava davanti alla tv, ed era anche il momento dolcissimo delle nostre chiacchiere e 
confidenze serali. Poi scivolavamo entrambi nel sonno e Francesco al suo arrivo 
trasportava Greg nella sua stanza. Finché - attorno ai 7 anni - non è stato troppo 
pesante per questi trasbordi, il che ha messo fine ai nostri sereni conciliaboli notturni. 
 
PPS Un'altra banale constatazione è che mentre con il primogenito puoi permetterti  
di seguire i suoi ritmi (dorme lui e dormi anche tu, qualsiasi sia l'ora del giorno o della 
notte), con il secondogenito, quando lui dorme, tu devi occuparti del 
primogenito.  Come commentò una mia cugina, alle prese con le mie stesse 
situazioni:  "Un figlio è poco, ma due sono un esercito”. 

Cercando in rete contributi, 

commenti e opinioni di genitori, 

blogger e internauti sul tema del 

sonno, mi sono imbattuta nello 

spassosissimo blog di Enrica Tesio 

“tiasmo.wordpress.com”. 

Come lei stessa racconta di sé 

nella sezione “about”, usa la 

scrittura per superare momenti di 

crisi e difficoltà come donna e 

come mamma.  

Nel blog “Rimbalzi” di Maurizio 

Crosetti si legge di Tiasmo: 

“Diventare una giovane mamma 

sola, perché lui se n’è andato. 

Con due figli piccoli da crescere e 

un mondo da raccontare per 

divertimento, per bisogno (sono 

sinonimi), per terapia, per 

bellezza, perché gli altri non 

vivono mica tutti felici dietro la 

finestra di fronte, per la forza 

delle parole, perché sì. Il risultato 

è un blog stupefacente: 

tiasmo.wordpress.com.  

Fateci un giro.” 

Conscia che anche la lettura e la 

condivisione di esperienze altrui 

possa aiutare ad esorcizzare paure 

e affrontare sfide 

“impossibili” (magari, se si è 

fortunati, con un bel sorriso), 

propongo ai lettori dell’Uovo il 

post di Enrica “Famo la nanna, 

ma famola strana… la mia 

risposta a Estivill”, un decalogo 

delle posizioni più assurde 

provate dall’autrice per far 

addormentare la sua bambina. 

Perché è vero che “la bellezza  

ci salverà”, ma anche  

l’auto-ironia e il non prendersi 

mai troppo sul serio! 

Buona lettura. 

ESITI POSSIBILI 
FAMO LA NANNA 

PAOLA Z. 
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http://tiasmo.wordpress.com/2013/09/30/famo-la-nanna-ma-famola-strana-la-mia-risposta-a-estivil/  

“Famo la nanna, ma famola strana… la mia risposta a Estivill”  

Continua il progetto Mamasutra, il testo definitivo, il compendio esaustivo di tutte  

le posizioni provate dalla sottoscritta per far addormentare la mia secondogenita.  

Io Estivill lo conosco e non mi esprimo, ma Marta era tanto attaccata alla poppata 

serale che l’unico oggetto transizionale efficace sarebbe stato (forse) la Lola della 

Granarolo, in carne ossa e mammelle. Perciò, signore e signori, a voi il Mamasutra.  

 

Posizione dell’aratro. Il soggetto si addormenta rigorosamente e solo nel passeggino 

in movimento? La madre ara tutto il pavimento di casa, avanti e indietro, fino a 

creare solchi sufficientemente profondi per la semina. 

 

Posizione dello scroscio infinito o cascate del Niagara. La mamma produce un 

crescendo di Shhhhhhh Shhhhhh Shhhhhhh sempre più intensi e ravvicininati 

direttamente nell’orecchio del piccolo. A volte il soggetto, sballottolato e 

completamente sordo, cede e si addormenta. Molto più spesso a cedere è la vescica 

devastata della mamma. 

 

Posizione La notte è piccola per noi anche detta della contorsionista nella valigia. La 

mamma, convinta da testi di studiosi emeriti a non accogliere il soggetto nel lettone, 

si infila con lui nella culla. 

 

La Estivill. Mamma e figlio dormono avvinti come l’edera sul divano, al calore di 

Fate la Nanna che scoppietta nel camino. 

 

Il feticista in erba. Il soggetto è miracolosamente sdraiato nel suo lettino confortato 

dall’odore della sua mamma. La culla, infatti, viene completamente foderata di 

vestiti usati dalla genitrice. Più il soggetto è refrattario ad addormentarsi più si 

consiglia una maggior stagionatura dei suddetti abiti. 

 

Il salto della quaglia. Il soggetto si addormenta solo schakerato ritmicamente?  

La mamma disegna con i gessetti la settimana (o campana) sul parquet dell’ingresso  

e ci gioca da sola saltellando con il piccolo in braccio. 

 

La ufficiale, gentildonna. Si lascia piangere il soggetto tre secondi nella propria culla, 

poi si arriva in camera da letto e lo si porta via prendendolo in braccio manco fosse 

Debra Winger. 

 

La già citata dervisho rotante. La mamma ruota su se stessa con il soggetto in braccio 

creando nel piccolo un vortice  stordimento più vicino alla trance che alla nanna. 

 

La più calda delle posizioni Mamasutra (anche detta: Mamasuda) il tornado caldo.  

La mamma con una mano culla il bambino e con l’altra tiene un phon con cui scalda 

i piedini del piccolo. Sconsigliata nella stagione estiva. 

 

Il canto del cigno. La madre, bimbo in braccio, canta fino alla dipartita della 

medesima tutte le canzoni che conosce. Iniziando con Lady Oscar e terminando  

con Osteria numero venti, se la figa avesse i denti. 
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Navigando in cerca di soluzioni per 

l’addormentamento e i continui risvegli notturni, in 

cerca della formula magica per la nanna perfetta, 

cinguettando con amici d’oltreoceano, amici sull’altra 

costa dell’adriatico e amici d’oltralpe, ho scoperto che 

non esiste una formula buona, una formula valida per 

tutti i bambini, per tutte le mamme, per tutti i papà, 

per tutti i giorni dell’anno. 

Incuriosita da come il mondo web potesse rispondere 

a questo tema ho lanciato nel web, su diversi social e 

via mail, la richiesta di esperienze su “tecniche, 

trucchi, soluzioni per l’addormentamento e la nanna”. 

Alcuni divertenti, altri più seri, ma la nanna è di certo 

un tema molto sentito tra i genitori di tutto il mondo. 

Di seguito alcuni dei post raccolti tra la mia cerchia di 

amici via web e non solo. 

 

Ogni bambino è una persona che ha un suo carattere, 

vive in un determinato contesto socio-familiare così 

come la sua mamma e il suo papà. Le giornate 

iniziano, si riempiono di impegni e quando ci si 

ritrova la sera, vorremmo che tutto fosse perfetto, 

compreso il momento della nanna e 

dell’addormentamento, a volte noi mamme 

dimentichiamo che anche i nostri bambini hanno le 

loro esigenze, i loro malesseri e le loro 

preoccupazioni. Una sera mio figlio mi ha detto che 

non voleva andare a dormire perché era preoccupato 

che arrivasse domani; un suo compagno della 

materna gli aveva detto nel pomeriggio “domani ti 

do un pugno così non mi prendi più il gioco”; siamo 

stati più di mezz’ora a darci spiegazioni e trovare 

soluzioni. Quella sera ero serena, tranquilla, la mia 

giornata era stata positiva e la bambina di sei mesi 

stava già dormendo. Quella sera ero ben disposta ad 

ascoltarlo, ma non sarei onesta con me stessa se dicessi 

che tutte le sere sono così accondiscendente. 

 

Dopo questa bella mail dalla Germania, dallo stato di 

New York un amico, con una famiglia molto 

numerosa, dice così. 

 

I bambini a turno si svegliavano di notte e ci 

riempivano il letto, la soluzione di mia moglie è stata 

eliminare il letto, dormiamo tutti e sette sul pavimento.   

 

Scegliere tra più di cento post raccolti in pochi giorni 

non è stato facile! 

 

A volte non mi va di mettere a letto mia figlia, non ho 

voglia. Quelle volte me la ritrovo nel lettone nel cuore 

della notte. 

 

Dai tre mesi ai cinque anni per farla addormentare ho 

sempre dato un biberon pieno di latte. Ora ne ha sei  

e il biberon da mezzo litro sempre sul comodino, se si 

sveglia di notte lo prende da sola. 

 

Spesso desidero una scuola che tenga i bambini di notte 

e me li restituisca al mattino dopo la doccia e la 

colazione.  

 

Una scuola che tenga i bambini di notte quando 

vogliono giocare, saltare e gridare esiste?  

 

Da tre sere porto il mostriciattolo di tre anni a giocare 

all’interno del centro commerciale per farlo stancare,  

ma non succede mai. 

 

Causa neve, i bambini rimangono a dormire a scuola.  

La notte per me si preannuncia ottima: tante ore di  

nanna tutta insieme senza interruzioni. 

 

Ai gemelli non consento di giocare con i video giochi 

prima di andare a dormire: facciamo una partita al 

gioco dell’oca tutti insieme, poi si spegne la luce.  

 

Il rito della nanna: cena, denti, pipì, pigiamino e tutti  

nel lettone per la favoletta. Appena dormono mio 

marito li distribuisce nei loro letti. 

 

Tecnica per far la nanna? A sandwich. Lui sopra la  

mia pancia con la testa tra il mio mento e il collo.  

La cervicale grida aiuto! 

 

La mia tecnica è semplice: fate la nanna, bimbi belli 

della nonna, domani mamma vi compra un bel 

giochino. 

DAL WEB AL MONDO DI MORFEO 
tecniche, trucchi, soluzioni 

 

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

PELO. E GUSTATEVELO, ALLORA! È BUONO E COSTA POCO. PERCHÉ L’UOVO? PERCHÉ RICONOSCIAMO CON SIMPATIA NELLE SUE FORME ABBONDANTI QUELLE DELLE NOSTRE 

DA OGGI CI SONO ANCH’IO 

Tra mamme e bimbi stiamo a guardare 
come si nasce, a testimoniare 
che se c’è un modo, non è uno solo: 
c’è chi ha fratelli, chi invece è solo 
uno fa in fretta, uno va piano 
un papà è accanto, un altro è lontano 
sfondo sonoro è armonia musicale, 
rumore di traffico o di cicale. 
Interessante è osservare e capire 
se c’è da fare, se c’è da dire… 

 
Sabato all’Arco: il travaglio s’appresta 
nella caotica notte di festa. 
La sarabanda della movida 
blocca l’ostetrica mentre è alla guida. 
Piantata l’auto in sosta vietata, 
eccola ansante e trafelata 
nasce Veronica, la mamma esulta, 
ma sul cruscotto è già pronta la multa. 
È l’otto di marzo: se avesse capito 
il vigile non avrebbe infierito! 

 
Con qualche amica programma d’uscire 

la sera del venticinque d’aprile. 
La mamma manca all’appuntamento 
perché Sofia impone il suo tempo: 
“Tocca a me uscire: eccomi, arrivo!” 
per darla buca è un buon motivo. 
La voglia d’ananas poco s’intona 
col clima fresco che c’è ad Arona: 
il nonno d’America è giunto fin lì 
il ventotto nasce Julia Marie. 

 
È il primo di luglio ed è tutto normale 
pur giunti al termine, nessun segnale: 
“Giusto un controllo, passa se puoi…” 
ma prima di sera Susanna è tra noi. 
Sedici luglio, estate assolata 
in mezzo ai campi la casa è isolata: 
a San Colombano arriva Mattia 
di tre fratelli segue la scia… 
lanciato in dirittura finale 
lo incita il coro delle cicale. 

 
È ferragosto, la mamma è alle prese 
con il travaglio – e travaglia in inglese! 
Ilaria è la traduttrice ufficiale 
e accoglie Emily all’ospedale. 
Il diciannove è inquieto il papà: 
il parto che incalza gli dà ansietà. 
Dell’ospedale ripesca l’opzione 
giunge l’ostetrica ch’è già al portone! 
Si torna indietro, la mamma è persuasa 
Leonardo nasce nella sua casa. 

 

Il ventisette è la data buona: 
c’è la sua nonna che parla e lo sprona 

gli parla tenera d’amore e attesa 
e trepidante lo spinge all’impresa. 
Giunge di notte, arriva col fresco 

si chiama Giacomo e inoltre Francesco. 
Finisce l’estate, è settembre inoltrato 
il diciannove Leonardo è arrivato: 

a mamma leonessa hanno dato una mano 
il papà chitarrista e un amico sciamano. 

 
Nonni e fratelli fan troppa baldoria: 
inizia il travaglio, ma non c’è storia… 
mamma ed ostetrica al piano di sopra 
scappano via, che nessuno le scopra. 

Venticinque settembre è lo sforzo finale: 
Martina nasce in ospedale. 

Dopo, il ventotto, di Sirio è il momento 
e il gatto di casa presiede all’evento: 
sarà per richiamo, sarà per ripicca 
le carte cliniche morde e rosicchia. 

 
Questa venuta era tutta un programma: 

c’era un progetto e un organigramma. 
Ma il due d’ottobre nasce a suo modo 

Demetrio è tosto, piccolo e sodo. 
Il diciassette è notte serena,  
chiaro di luna, di luna piena. 

Ha fatto tardi la mamma in attesa 
che previdente ha pensato alla spesa. 

Caffè alle ostetriche in tutta fretta 
sul far dell’alba ecco qui Elisabetta. 

 
Son di Vigevano – mica è lontano! 
Il papà in gioco è un cuoco vegano. 
Ventuno ottobre, si metton per via 

qui in Morgantini nasce Lucia. 
È il venticinque, Paola è in azione 

al posto di Marta – e qui è un’eccezione! 
Supplisce con competenza ed affetto 
nasce Samuele minuto e perfetto. 
La mamma è piccola e muscolosa 

dopo lo sforzo, adesso riposa. 

 
Lo stesso giorno, lo stesso mese 

c’è un’altra mamma che è giapponese: 
si lancia decisa nel parto in progresso 

un altro bimbo è già pronto all’ingresso 
Leonardo è il nome – guarda un po’ te, 

la filastrocca ne conta ben tre! 
Due bimbi, è lo stesso il giorno natale 
magari in comune è il motivo astrale: 
partono insieme, diverso è il cammino 

ciascuno affronta il suo proprio destino. 
 

Disturba la mamma ogni sorta d’odore:  
“Mai avuto prima un olfatto migliore!” 

inspira l’aria come un segugio, 
s’impegna e Sara ecco qui senza indugio. 

È il ventinove novembre – e pazienza 
se il papà è afflitto dall’influenza… 
Sette dicembre, in quieto villaggio 

la nebbia fitta vela il paesaggio. 
Si svela Giulia, quand’è il momento, 

al papà in videocollegamento. 
 

Anticipando, giocando d’attacco 
parte decisa e ai dottori dà scacco: 

era prevista per lei l’induzione 
ha fatto a suo modo ed ha avuto ragione 

Cloe Marita si impegna e la spunta: 
un ruolo da centravanti di punta! 

Pur sarà un luogo un po’ impersonale 
ma per lei tifa l’intero ospedale. 

Per l’ultimo nato speciale menzione 
ché porta fortuna alla redazione… 

 
Siamo in riunione, c’è molto fermento 

s’apre la porta ed entra un buon vento: 
sospinge una mamma e investe anche noi 
se avanza un travaglio, fermarlo non puoi! 

La mamma s’impegna per tutta la notte 
con contrazioni ininterrotte 

e il diciassette, che è l’indomani 
arriva Victor che riempie le mani. 

Il travaglio dell’Uovo era solo all’inizio 
si chiude adesso: sta a voi il giudizio. 

 
È un Uovo ricco, che mette alla prova 

una redazione in gran parte nuova. 
Che con acume ed ironia 

si oppone all’ovvio e all’ipocrisia. 
Voci assertive, non accademiche 

con misurate note polemiche: 
è gente giovane, d’idee concrete, 

un occhio al giornale ed un occhio alla rete: 
vuole raccogliere il testimone 

e a quanto pare ci riesce benone!  
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FILASTROCCA DEI NUOVI NATI 



DENTRO UNA SORPRESA. PERCHÉ È UNA BUONA IDEA: SEMPLICE E GENIALE COME L’UOVO DI COLOMBO. PERCHÉ VUOLE RACCONTARE STORIE UN PO’ DIVERSE DALLE 

PANCE GRAVIDE. PERCHÉ ASPIRIAMO AD OVULARE,COM’È GIUSTAMENTE NELLA NOSTRA NATURA, CON UNA CERTA REGOLARITÀ. PER ANNUNCIARVI CON AUTOIRONIA: ABBIAMO 
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PESTE E CORNA 
L’insofferenza, lo scontro 

           Il tema del prossimo numero:  
 

 

 

 
 

 
 

FARE L’AMORE O FARE LA GUERRA?   

Scontri di coppia 
 

GLI SCONTRI CHE AIUTANO A CRESCERE 

Scontrarsi con i figli ha una valenza educativa? 
 

SPIGOLI VIVI 

Ferire, sentirsi feriti: quando, come, perché 
 

AUTOSCONTRI 

Quando siamo noi i nemici di noi stessi 
 

 

Ragioniamoci a partire dalle esperienze del quotidiano 
 

Contribuisci alla realizzazione dell’UOVO 31 

 

 
 

 

Notizie incalzanti dell’ultima ora 

febbraio, il tredici: la testa affiora… 

MATILDE Impaziente si fa sentire, 

sporge e vagisce prima d’uscire! 

L’ostetrica SARA è la sua mamma. 

L’esordio insolito è tutto un programma: 

un tipo in gamba, siamo sicuri. 

A mamma e bimba facciamo gli auguri. 

 

GRAZIE A TUTTI QUELLI  
CHE DECIDONO DI DESTINARE  

ALLA CASA DI MATERNITÀ IL LORO  

5 PER MILLE 
 

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

03853190969 
Le operatrici 


