


STA SEMPRE SCOMPOSTA, LA CAVSA E IL DISINTERESSE 
In questo caso, se siete sicure che la bambina e sana e none soggetta a prostrazioni 
fisiche causate da un'indisposizione temporanea, cercate di "scuoterla" dalla sua 
abituale indolenza, rendendola piu partecipe alla vita in ogni manifestazione. 

, 
passatempl 

E CAPARBIA NELLA SCALATA 
Una simile prova rivela spesso ostinazione: 
la bambina sa che cosa vuole e non 
saranno i divieti a fermarla. La sua volonta, 
orientata col ragionamento, dovrebbe dare 
origine a una personalita solida e valida. 

P
remessa: con l'espressione baby-miti intendiamo certe elaborazioni fantastiche in cui crediamo con fiducia prima di 

avere un figlio; le convinzioni che ci siamo fatte sui figli altrui, su come si comportano, vanno gestiti, accuditi, am

maestrati; le certezze su come lo faremmo noi, su come e e sara sul serio la vita con prole; le idee che ci ritroviamo in 

testa e nel cuore senza averne sperimentato l'efficacia, pero le diamo per certe. II mito e una trama che tiene su abbastanza 

bene l'impalcatura della nostra esistenza. II bello del baby-mito - come di tutti i miti d'altronde - e che non tocca dimostrarlo

verificarlo; spesso ci si e convinte della cosa per osmosi ambientale, credenze matrilineari o totale persuasione cosmica. II 
Jato B e che anche se in molte ci si alimentano, i miti non sono veri; e alla prova dei fatti ci si trova davanti a scoperte sen

sazionali, a volte cataclismatiche, altre tonificanti. Ecco dieci baby-miti assai diffusi, inossidabili e duri a morire. 

Mlto n. I· II ba.mblno ml ba sorrlso, gll sono slmpatlca Pazienza se la creatura ha tre settimane e ii suo e un ri

flesso condizionato. II principio e ristabilire ii proprio ruolo in un contesto cambiato dall'arrivo del bambino. «Pii:1 di un'ami

ca non appena mio figlio le sorrideva, come faceva con tutti, si convinceva di avere fatto colpo e di essere diventata la "zia" 

preferita», racconta Bea, ricercatrice all'universita. L'approccio al pupo diventa fonte di autostima, in una dinamica autoillu

soria innocua se non fosse per ii fatto che le pretese territoriali sui bambini tendono a cadere nel vuoto e a  provocare delusio

ni laceranti (ferite all'ego) ai primi no urlati con goduria dalla creatura (lo fanno tutti e pii:1 o meno alla stessa eta). 

Mlto n. 2 • Con II buon senso (la dlsclpllna•l'esperlenza•l'amore lncondlzlonato) sl ottlene tutto Ci 

sono donne (e amiche) che pensano di poter spiegare alle mamme come farebbero loro, con la convinzione tenace di chi sta nel 

mito e non e sfiorata dal dubbio. Dice Marina, 37enne, grafica e single: «Le vedo le mie amiche con i bambini, tutte prese a de

streggiarsi tra mille cose, l'altro giorno sono passata a casa di una che sembrava la dea Kali, preparava la cena, rispondeva al te

lefono, raccontava al pupo una storia e tentava di fargli rispettare una certa routine, tipo adesso e ora di mangiare; mi e venuto 

spontaneo dire: ma no, dai, vuole giocare un altro po'». Succede: ii bambino, ruffiano di natura, sa da che parte stare; la madre 
si risente anche se non lo dice, l'amica torna a casa a organizzarsi con calma la serata. Eppure un dibattito sarebbe possibile, via. 
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