
STORIE 
della settimana genitori 

imperfetti 
o Essere una mamma impeccabile o un padre molto presente non serve a 

crescerefigli felici e sicuri. E, invece, indispensabile essere sempre in 
ascolto con le emozioni. Ne sono convinti un 'esperta e quattro vip 

bambini e ragazzi non 
servono istruzioni, ma 
esempi. Alison 
Gopnik, docente 
all'università di 
Berkeley, tra le 
massime autorità nel 
campo della psicologia 
nfantile e della 

filosofia della mente, da anni mette in guardia i 
genitori sulla moda di consultare siti e manuali 
alla ricerca di suggerimenti su come svolgere in 
modo impeccabile il proprio mestiere. Perché, 
in realtà, quello della mamma e del papà non è 
un lavoro, ma un modo di essere, in cui la 
perfezione non è un requisito fondamentale. 
Vi è mai capitato di ascoltare il vostro 
bambino senza prestargli veramente 
attenzione? Oppure di perdere la pazienza 
mentre lo aiutate a fare i compiti? O di sentirvi 
in colpa perché non passate abbastanza tempo 
con lui? Se avete risposto «sì» a una sola di 
queste domande non dovete preoccuparvi: 
siete umani e come genitori andate già bene 
così. Questa è la tesi che Valentina Giordano, 
esperta di mindfulness, sostiene nel suo nuovo 
libro I genitori perfetti non esistono (Sperling & 
Kupfer): la cosa migliore che una madre o un 
padre possa fare è prendersi cura di se stesso e 
delle emozioni che prova, riconciliarsi con le 
proprie mancanze, vivendo questa straordinaria 
avventura con coraggio e fiducia. Solo così un 
figlio potrà crescere bene. Abbiamo chiesto a 
due mamme e due papà d'eccezione come 
affrontano le imperfezioni e i sensi di colpa nei 
confronti dei figli. Ecco cosa hanno risposto. 

DI BENEDETTA SANGERARDI 

Valentina Giordano, insegnante di mindfulness, si è formata nel 

Massachusetts con Jon Kabat-Zinn, il fondatore della disciplina che usa la 

consapevolezza e la meditazione per ridurre ansia e stress. In California si è 

specializzata nella pratica rivolta a bambini e adolescenti e oggi conduce 

percorsi di mindfulness, oltre che per genitori e figli, anche per lavoratori. 

Franco Di Mare, 62 anni, giornalista, conduttore e scrittore. Ha adottato Stella, 25 anni, durante la 

guerra a Sarajevo, quando la piccola aveva 10 mesi e viveva in un orfanotrofio. La storia di Franco 

e Stella si è trasformata nella fiction della Rai, con protagonista Beppe Fiorello, L'angelo di Sarajevo, 

tratta dal libro Non chiedere perché (Rizzoli) in cui Di Mare racconta la sua storia con la bambina. 

Ora il giornalista è in libreria con un nuovo romanzo dal titolo Barnaba il mago (Rizzoli). 
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Lorella Cuccarini 
Grazie ai m ie i f ig l i ho i m p a r a t o a p e r d o n a r m i d i p iù 

Che cosa signif ica essere 

un buon gen i tore per lei? 

«Fare da guida, da modello, 

regalare i pilastri su cui un 

figlio possa costruire la 

propria personalità. Perché 

essere coerenti è importante: i 

figli appena possono ti 

colgono in fallo. Sin da 

quando erano più piccoli, 

insegno loro a camminare da 

soli. Anche in questioni 

pratiche, ma affatto banali, 

come la gestione della casa, 

prendersi cura l'uno dell'altro, 

risolvere le questioni con 

calma, e il rispetto, per tutti e 

tutto, compreso l'ambiente: 

quindi stanno attenti a non 

lasciare il rubinetto troppo 

aperto, a chiudere il 

frigorifero, a spegnere la luce». 

Come af f ronta i sensi di 

colpa, il passare poco 

t e m p o con loro, il non 

prestare sempre la giusta 

at tenzione? 

«Non ho sensi di colpa, il che 

non vuol dire che mi senta 

una mamma perfetta. Ma 

sono stata molto presente. 

Non mi sono persa niente, 

dagli incontri con gli 

insegnanti ai sabati di 

shopping con Sara e Chiara, 

fino alle partite di pallone dei 

ragazzi. E quando sono fuori 

per lavoro, sono certa di non 

lasciare un vuoto 

sentimentale. I miei figli sono 

felici di avere due genitori 

realizzati, che amano il 

proprio lavoro». 

Tempo d i qual i tà o t e m p o 

in quant i tà : cosa conta d i 

p iù nel rappor to con i f igl i? 

«Scelgo la qualità. I figli 

ricordano i momenti speciali, 

anche brevi, che lasciano il 

segno, più che la 

quotidianità. Una vacanza, 

una partita a carte ir» cui 

abbiamo riso tanto, una 

serata al cinema, un cartone 

o una ricetta riuscita male». 

Un grazie che vor rebbe 

sentirsi d i re dai suoi f igl i? 

«Nessuno, non credo 

debbano ringraziarmi. Mi 

piacerebbe che fossero felici 

per quello che io e mio 

marito abbiamo insegnato 

loro, dando consigli, ma 

senza obbligarli a fare scelte 

precise. È questo il mestiere 

più difficile per un genitore». 

Fare pace con le 

imper fez ion i da gen i tore : 

lei ci è riuscita? 

«Sì, oramai a 52 anni ce l'ho 

fatta (ride, ndr). E grazie ai 

miei figli che mi hanno 

insegnato a perdonarmi 

piccoli e grandi errori». 

Lorella Cuccarini, 52 anni. Mamma di Sara, 23, Giovanni, 21, e dei gemelli Chiara e Giorgio,18 anni 
a maggio, nati dal matrimonio con Silvio Testi. La ballerina, attrice e conduttrice è attualmente a 

teatro con Giampiero Ingrassia in Non mi hai più detto ti amo, in cui interpreta una super mamma e 
moglie perfetta che porta sulle sue soalle tutta l'organizzazione della famiglia. 

Franco Di Mare 
Se tornassi i nd ie t ro starei p iù v i c ino a mia figlia. Ci vorrà t e m p o per p e r d o n a r m i d i n o n aver lo f a t t o p r i m a 

Che cosa signif ica essere un buon 

gen i to re per lei? 

«Vuol dire essere presente, attento, 

disponibile. Il contrario d ; quello che sono 

stato io nei primi anni di vita di Stella. I motivi 

sono stati tanti: lavoro, distrazione. Davo per 

scontato che lei sapesse che le volevo bene, 

che non ci fosse bisogno di dimostrarglielo. 

E invece non è così. Un buon genitore deve 

far vedere al figlio il proprio affetto». 

Come af f ronta i sensi di colpa, il passare 

poco t e m p o con lei, il non riuscire a 

prestare sempre la giusta a t tenz ione ai 

suoi prob lemi? 

«Male, in passato. Sentivo di essere carente, 

assente. E ho "coperto" il senso di colpa con la 

materialità: tornavo dai miei viaggi con un 

regalo, come spesso fanno i papà. Ma non 

facevo altro. Diciamolo: non ero un granché». 

Tempo di qual i tà o t e m p o in quant i tà : 

cosa conta di p iù nel rappor to con i f igl i? 

«La qualità, sempre. Un mio amico psicologo 

dell'età evolutiva me lo ha sempre detto: è 

inutile dire a tua figlia ti dedico un giorno, una 

settimana, un mese. Bastano dieci minuti al 

giorno, ma in quel poco tempo tu devi essere 

veramente, profondamente, in fase di ascolto. 

La devi guardare in faccia, staccando la spina 

con il resto del mondo. Il diritto all'attenzione 

da parte dei figli è inalienabile, sacro. L'ho 

capito tardi, purtroppo, ma nel tempo ho 

cercato di recuperare». 

Un grazie che vor rebbe sentirsi d i re da 

sua f igl ia? 

«Grazie per quel poco tempo che mi hai 

offerto, ma che so che era dedicato 

veramente a me». 

Fare pace con le imper fez ion i da geni tore: 

lei ci è riuscito? 

«Ci sto provando. Ci vorrà tempo per 

perdonare a me stesso le mancanze, le 

assenze. Se tornassi indietro sarei molto più 

presente oggi. Peccato che nessuno mi 

restituirà il tempo perduto con Stella quando 

era più piccola». • 
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STORIE 
della settimana 

Giorgia Lanzilli, 33 anni, imprenditrice, scrittrice e 
mamma di Dalila, 4, e Andrea, quasi 3. Nel libro Leggimi 

tra ventanni (Mondadori) racconta la sua vita da 
mamma, i momenti duri, ma anche le gio;e profonde 
della maternità. Il libro porta lo stesso nome della sua 

pagina Facebook, seguita da lOOmila persone. 

Matteo Bussola, 47 anni, scrittore, fumettista e 
papà di Virginia, 11, Ginevra, 7, e Melania, 4. Ex 

architetto, a 35 anni ha cambiato vita per 
dedicarsi alla scrittura e alle figlie. Nel 2016 ha 

pubblicato il libro Notti in bianco, baci a colazione 
(Einaudi) sulla magia di essere padre. Il suo nuovo 

romanzo si intitola La vita fino a te (Einaudi). 

Matteo Bussola 
Nien te e f fe t t i special i : per un f ig l io c o n t a n o solo gl i a f fe t t i reali 

Che cosa signif ica essere un buon 

gen i tore per lei? 

«Vuol dire rispetto. La crescita dei figli è 

un continuo tradimento delle nostre 

aspettative di genitori. Rispettare e 

accogliere il loro modo di essere anche 

quando è diverso da ciò che ci 

saremmo aspettati, questo è l'amore di 

un padre e di una madre». 

Come af f ronta i sensi di colpa, il 

passare poco t e m p o con loro, il non 

prestare sempre la giusta 

at tenzione? 

«Ho capito che c'è una presenza che si 

può alimentare anche nella distanza: la 

telefonate, il messaggio buffo, il 

regalino al ritorno da un viaggio che lo 

rende una piccola festa. Ultimamente 

mi capita di essere lontano da casa più 

spesso di quanto vorrei. Ma ho 

imparato a lasciar andare, che le cose 

accadono anche quando non sono 

attese, e che va benissimo così. La 

paternità mi ha regalato la voglia di 

vivere nell'adesso, l'unico tempo che i 

bambini conoscono». 

Tempo di qual i tà o t e m p o in 

quant i tà : cosa conta di p iù nel 

rappor to con i f igl i? 

«Penso che l'importante sia far sentire 

che ci siamo. Non serve niente di 

straordinario, vivendo semplicemente la 

quotidianità domestica: coinvolgendoli 

nella preparazione di un piatto, 

andando a fare una passeggiata. Il 

segreto non è stupirli con effetti 

speciali, ma con affetti reali». 

Un grazie che vor rebbe sentirsi d i re 

dal le sue f igl ie? 

«Grazie per averci lasciato libere. Grazie 

per averci dato delle regole attorno alle 

quali strutturare la nostra libertà. Grazie 

per tutt i i baci della buonanotte che ci 

hai dato mentre dormivamo». 

Fare pace con le sue imper fez ion i : ci 

è riuscito? 

«Dopo troppi anni, ho imparato a 

perdonarmi, che poi è la prima 

cond'zione per imparare a farlo anche 

con gli altri, figli compresi». 

Giorgia Lanzilli 
Quel la vog l ia d i ur lare q u a n d o fa la p ipì al le t re d i n o t t e nel l e t t one 

Che cosa signif ica essere un buon 

gen i tore per lei? 

«Dare il massimo per rispondere ai 

bisogni dei figli e mettere da parte le 

proprie necessità, quando serve. Ma gli 

ingredienti davvero magici per essere 

una brava mamma sono equilibrio e 

pazienza, ce ne vogliono in grandi 

quantità. L'altro giorno mia figlia Dalila 

ha fatto ,a pipì nel lettone. L'istinto è 

stato quello di urlarle contro, visto che 

erano le tre di notte e dovevo cambiare 

le lenzuola. Poi mi sono ricordata di 

quando la facevo io la pipì a letto e mi è 

venuta voglia di chiedere scusa a mia 

madre. Ecco, quello che faccio è cercare 

di non mortificare i miei figli, di non 

farmi mai chiedere scusa». 

Come af f ronta i sensi d i colpa, il 

passare poco t e m p o con loro, il non 

prestare sempre la giusta 

at tenzione? 

«Li vivo male, soprattutto quando getto 

addosso ai miei figli le mie 

insoddisfazioni. Non è facile perdonarmi 

i limiti che ho, la voglia di andare dal 

parrucchiere invece che mettermi a 

giocare Mi capita di pensare "chi me l'ha 

fatto fare?", ma credo sia umano. La 

verità è che prima era tutto più facile, 

ma anche tremendamente vuoto». 

Tempo di qual i tà o t e m p o in 

quant i tà : cosa conta di p iù nel 

rappor to con i f igl i? 

«La qualità, e me ne accorgo nello 

splendido rapporto che Dalila e Andrea 

hanno con il papà. Arriva alle sei di sera 

e quelle sono le due ore più felici della 

giornata, lo, invece, non perdo nessun 

passaggio della loro vita, ma non ho un 

rapporto migliore di lui. Sono cresciuta 

con mia madre dentro casa, non 

lavorava, eppure nei miei ricordi più belli 

di bambina c'è mio padre, anche se era 

pochissimo con noi». 

Un grazie che vorrebbe sentirsi d i re 

da i suoi f igl i? 

«Non vorrei che mi ringraziassero. Sto 

facendo semplicemente quello che 

sento di fare. Vorrei, però, che sapessero 

quanto è stato faticoso e a volte 

frustrante. Ma che ce la metto tutta». 

Fare pace con le propr ie 

imper fez ion i : lei ci è riuscita? 

«No, ma ogni sera a letto ripenso ai miei 

errori e cerco di migliorarmi. In fondo, 

essere mamma è un po'come andare in 

analisi». 0 
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