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Nuove mamme modello Narciso
«Edipo addio, sono sorelle dei figli»
Chiara Gambe rale: trasmEttono
MAMME d'italia sempre più anziane, rispetto a soli
pochi decenni fa, meture calano le culle nel
Belpaese con un numero di nuovi nati in netto
decremento. Le mamme, oggi festeggiate in tutto il
mondo, stanno dunque cambiando volto, almeno
nel nostro Paese. Gaia il nwnero medio di figli per
donna arrivato, come rilevano i dati del ministero
della Salute, a 1,39 nel 2013 rispetto a 1,46 del
2010. L'età media delle mamme italiane intanto si
alza, avvicinandosi ai 33 anni, mentre il numero
complessivo delle nascite continua a diminuire,
attestandosi a 512327.
diCHIARA
DI CLEMENTE
UNO degli snodi dell'ultimo ro-
manzo di Chiara Gamberale
"Adesso" è l'invenzione del Giuri-
culum vitae amatoriale con cui i
due protagonisti, Lidia e Pietro, si
presentano l'una all'altro. Alla vo-
ce "madre", si viene a sapere che
quella di Lidia (Luigia Cocciolo-
ne da Moscufo, 1948) non discute
mai con la figlia «di argomenti
quali: il sesso, la disperazione, la
felicità»; tuttavia le trasmette «un
bene incondizionato e viscerale»
che la figlia, «crescendo, impara
sempre più a riconoscere». Di con-
tro la madre di Pietro (Clelia Gran-
natico, da Favignana, 1949), tra-
smette al figlio gioia di vivere, con-
dividendo con lui frequentazioni
di musei, gallerie, librerie; tutta-
via, «l'amore per il figlio, nella sua
fisiologica ineffabilità, non ri-
schia mai di distrarla da quella
che è e rimane la sua vera, unica
passione: il marito>).

«SONO esattamente le due tipolo-
gie di mamme che ho individua-
to», racconta la scrittrice il cui in-
tervento sarà stasera il gran finale
del festival Rovigo racconta. «Due
madri molto diverse: la mamma
roccia, la mamma molto mamma
poco capace di parlare di grandi te-
mi astratti, ma che ti nutre; e l'al-
tra, quella che io chiamo la mam-
ma bambina, capace magari di par-
lare di tutto con i figli, ma non di

proteggerli».
Qual è secondo lei il tipo di
mamma predominante, in
questo momento?

«Vedo molte mamme giovani che
si comportano non da mamme ma
da sorelle. Nulla di che, tutto è le-
gato ai miti: ieri il mito che rap-
presentava i rapporti familiari era
Edipo, oggi è Narciso con ciò che
comporta, ovvero genitori che
stanno su Facebook come i figli, e
più dei figli. Da quando ho pubbli-
cato "Adesso", ho avviato una se-
rie di laboratori nelle scuole, nei li-
cei che adottano il romanzo, te-
nendo dei corsi di educazione sen-
timentale, e in occasione di uno di
questi laboratori un ragazzo mi ha
raccontato d'aver scoperto, attra-
verso il Facebook della mamma, il
tradimento della donna nei con-
fmnti del padre».
Madri narcise, madri bambi-
ne...

«Però non è detto che queste nuo-
ve mamme, proprio grazie ai palet-
ti che non frappongono fra sé e i
figli, proprio grazie a questa capa-
cità di parlare di tutto, possano
poi rivelarsi pure straordinarie
portatrici di nuove energie>).
Perché la figura della madre
è così centrale nel "Curricu-
lum vilae amatoriale"?

«Perché se sai che madre ha avuto
lui, forse puoi evitare di soffrire.
Dovrebbe essere obbligatorio
compilare il curriculum sentimen-

ener,ia ma non
tale, quando si inizia una relazio-
ne. Io non sono madre, ma sono fi-
glia, ed è così, le nostre esistenze
dipendono molto dal tipo di figlio
che siamo stati e dalla madre che
abbiamo avuto, per analogie e con-
trappassi».
C'è chi dice che solo diventan-
do noi genitori, riusciamo a in-
frangere il monolite dei nostri
genitori.

«E vero, ma in generale è una que-
stione che ha solo a che fare con
l'esperienza. Le regole dell'amore
arrivano solo vivendo. Il processo
ai genitori è necessario farlo per di-
ventare individui, ma ognuno ha
il suo momento per metterlo in at-
to, e la sua motivazione: diventare
a propria volta genitore, certo, ma
anche incontrare un uomo, o una
donna».
Lei che mamma ha avuto?

«Una mamma roccia, meraviglio-
sa. Il giorno in cui "Adesso" era ar-
rivato al primo posto della classifi-
ca dei libri più venduti, lei mi tele-
fona e lì per lì penso: vorrà farmi i
complimenti. Invece no, mi dice:
ti sei ricordata di ringraziare la zia
per quella cosa? Ecco, è la mia for-
tuna, la mia mamma: perché è la
realtà, l'umanità. E perché mi è
sempre stata accanto, sempre cu-
riosa di me».
Invece, che tipo di mamma la
spaventa?

«Quella frustrata, quella che attra-
verso i figli vuole affrancare se
stessa. E anche quella mamma, o
quel genitore, capace di amare so-
lo il proprio figlio».

sanno protejerli
no a questo: spegriiamo il cellula-

• re e parliamo, parliamo dell'amo-
re, riflettiamo sull'altro».
Che parole di consolazione
sente dipoter dire alle mam-
me che Favorano, in lotta coi
sensi di colpa per il tempo che
non passano coi figli?

«La mia mamma ha sempre lavo-
rato, i nostri genitori mica passava-
no tanto tempo con noi, eppure
non siamo venuti fuori tanto ha-
le. Oggi i genitori mi pare stiano
anche di più con i figli. E se una
mamma toglie tempo alla figlia o
al figlio ma mostra di essere un
modello attivo nella società, non è
che un buon esempio».
Oggi è la festa della mamma.

• Una scuola di Torino, per non
duscriminare le famiglie, l'ha

• abolita al motto: piccoli il re-
galo fatelo a chi vi vuole be-
ne. Alcuni bambini hanno scel-
to: la tata, i nonni, gli zii, il ca-
ne, gli amici...

«Mi sembra una bellissima inizia-
• tiva. Però io avrei evitato di aboli-
re la festa della mamma - non mi

• piacciono le competizioni, non è
un braccio di ferro - le avrei piut-
tosto affiancato, magari due seni-
mane dopo, la festa di "chi ti vuo-

• le bene". In fondo chi è la mam-
ma? Quella che ti ha messo al
mondo, oppure chi ti vuole be-
ne?»

GIOVANI OGGI
«Sono sempre connessi
Io dico: spegniamo i ceLluLari
e partiamo d'amore»

RISCHI

Fra le raaazze che incontra «Mi preoccupano i genitori
nei licei, he future mamme frustrati e queLli capaci
vede? di amare solo i propri figLi»

«Io ho 38, anzi 39 anni. I ragazzi
che vedo mi fanno molta paura,
con questo loro bisogno di stare
sempre connessi. I miei laboratori
di educazione sentimentale 
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VogLiono abotirta? Non
sono d'accordo, semmai
atLarghiamoLa a tutti
queLli che ti vogLiono bene
Paolo Poli, le ceneri a San Miniato al Monte
Le ceneri di PaoLo Poli, iL grande attore fiorentino
morto a 86 anni iL 25 marzo scorso a Roma, riposano
neL cimitero deLle Porte Sante a San Miniato al
Monte, suLla collina che guarda Firenze. A renderlo
noto è stata la soreLla, Lucia PoLi, anche Lei attrice.
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Una mamma e una bambina: ieri anche Obama, in occasione deLta festa deLta mamma che si celebra oggi,
ha reso omaggio al «Lavoro più importante». Sotto, La scrittrice Chiara GamberaLe
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