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Due lauree, un dottorato, tre figli, un programma
in tv e ora un libro per rispondere alle domande
dei bimbi. Semplice: si è allenata sulle portaerei

Il personaggio

Laura: “Con i marines
ho imparato a far la mamma”

SERA

16 gennaio 2013



Tre figli, piccoli, tutti
maschi. Laura Sidoti,
friulana Doc, è una

supermamma che si è alle-
nata in precedenza, come
tirocinante all’Onu che sbar-
cava sulle portaerei e
accompagnava gruppi di
marine. Nel 2011, a 38 anni,
la svolta: abbandona la car-
riera diplomatica guada-
gnata faticosamente dopo
due lauree e decide di inse-
gnare, forte anche di un dot-
torato in pedagogia. E oggi
fa la maestra: «I bambini
assorbono come spugne, è
un lavoro bellissimo anche
se si guadagna meno». Come
glielo spiego, per Urrà
Feltrinelli, è il suo primo
libro (mentre sulla 7 tiene
una rubrica sull’autorevo-

lezza): vorrebbe aiutare tutti i genitori a rispondere alle
spiazzanti, sconvolgenti domande dei bambini, dal sesso
al razzismo passando per la morte. Lei ne ha scelte ses-
santa: «Quel che mi piace di più è fare domande alla
gente, e ascoltare», spiega lei.
Si sente una supermamma? quanto l’hanno aiutata le
sue esperienze professionali quando si è ritrovata con
tre maschietti?
«Supermamma? Ma no, anzi: più insicura della media.
Però osservatrice. In questo libro ho considerato tanti
modi diversi di porsi come genitore davanti ai figli, attin-
gendo dalla mia vita e dalla mia esperienza come inse-
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gnante. Una domanda, tante risposte. Mamma e maestra
sono in un certo senso ruoli complementari: in entrambi i
casi si spera nel potere dell’educazione, no?»
Può farci qualche esempio di domande fatte dai bimbi e
particolarmente insidiose per noi adulti?
«La sfera della sessualità resta l’argomento tabù per eccel-
lenza, perché dimentichiamo che il bambino non ha la
malizia e il pudore di noi grandi»
Come rispondere alla classica “come nascono i bambini?”
«Premesso che sarebbe meglio non svicolare, dipende dal-
l’età del bambino. Nel libro ho raccolto risposte per tutti i
gusti. C’è chi replica: “Perché non lo chiedi alla mamma?”
e chi si concentra sullo sviluppo embrionale sorvolando
sulla copula! C’è il genitore super esplicito che non trascu-
ra dettagli da sessuologo o annuncia “ora noi andiamo a
farti una sorellina” e il pudibondo che preferisce avallare
false credenze, con il rischio di essere sbugiardato da un
compagno di scuola o asilo del figlio: in ogni classe c’è
sempre “l’esperto" di turno”».
E alla più difficile, “dove va chi muore”?
«La sessualità e la morte erano i temi che più mi spaven-
tavano. La lettura religiosa dà un senso di speranza, miti-
ga l’ansia e le paure associate all’incontro con la morte,
ma ci sono anche tante belle risposte laiche che si richia-
mano al naturale ciclo della vita, al cambiamento conti-
nuo di forma».
È giusto parlare ai bambini delle cose tristi che accado-
no nel mondo, come la guerra o la povertà? C’è un’età
giusta per cominciare a farlo?
«Non ci sono temi inaffrontabili: spesso è sufficiente non
insistere sui dettagli più difficili o violenti della verità. Al
massimo prendiamo tempo e documentiamoci, informia-
moci. Se veniamo interpellati è perché il bambino ha biso-
gno di dare un significato a ciò che vede o sente: la curio-
sità è parte della natura umana, che l’adulto non deve
spegnere».
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Differenze etniche, religiose e fisiche: serve un diziona-
rio politicamente corretto?
«Credo sia sufficiente un po’ di buon senso e l’applicazio-
ne dell’antichissima regola aurea: non fare agli altri quel
che non desideri sia fatto a te. Ai “miei bimbi”, cioè i miei
alunni, e ai miei figli rammento che “se non ti piace esse-
re escluso, insultato, preso in giro, additato, non farlo agli
altri”. Il bambino rivela una grande empatia se è spinto a
riflettere su cosa proverebbe in una situazione. Il segreto
è allenare i piccoli a mettersi sempre nei panni dell’altro,
della “vittima”».
Le parolacce: vietarle o no? e cosa fare se ce ne scappa
una?
«Tutti sbagliamo! Capita di dar sfogo alle emozioni con
imprecazioni di cui dopo ci pentiamo. Se il bambino è
spettatore, facciamo ammenda: dichiariamo di aver preso
il controllo e investiamolo del ruolo di “moralizzatore”
dei costumi. Tanti dicono funzioni! Nei limiti del possibi-
le, quando è il piccolo a usare improperi bisognerebbe
chiarire il significato del vocabolo, in modo da farlo ragio-
nare sulla trivialità della parola proferita». 
“Ho paura a dormire da solo”: che fare?
«Non c’è una risposta buona per tutti i casi e tutti i bam-
bini. Per alcuni funzionano i giochi che esorcizzano la
paura del buio, in altri le fiabe che aiutano a elaborare le
angosce. Ma ci sono anche i genitori che per settimane
vanno a caccia di mostri sotto letto e lenzuola, o chi, per
istinto di sopravvivenza e desiderio di godersi i propri
cuccioli il più a lungo possibile, preferisce trasformare il
talamo matrimoniale in un campeggio». 
Come le hanno risposto i suoi genitori quando era pic-
cola?
«In quanto figlia unica, godevo di attenzioni emotive ed
affettive indivise, col senno di poi: una pacchia!. Una
volta a letto il mio mantra era: “Papaaaaaaà! Luce-accesa
in bagno e-porta-aperta!””. E lui, ironico: “Subito, padro-
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na!”. A ripensarci sorrido! Come mamma, a fine giornata
mi do un 9 se riesco a far lavare le mie tre bestiole, legge-
re loro una storia e metterli tutti a nanna senza sbottare
come un geyser sotto pressione».
Le risposte di mamma, papà, nonni, insegnanti, spesso
sono diverse tra loro: è un problema?
«Ognuno ha in mente il proprio modello educativo idea-
le. Molte delle domande del libro non hanno una risposta
giusta e una sbagliata, perché questa dipende dalla sensi-
bilità personale, o dal ruolo visto che nonno e genitore
sono ben diversi da mamma e papà, ma anche dalla pro-
pria etica, valori spirituali, cultura di provenienza, espe-
rienze vissute. Ho voluto creare per me, e per chi ne sente
bisogno, una specie di prontuario da cui pescare, di volta
in volta, la risposta più adatta al bambino che domanda».
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