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STEFANO LORENZETTO

Nostalgiadellatata.PieroFas-
sino, il segretariodeiDs,vaa
C’è posta per te e piange in
diretta tv quando Maria De

Filippi a sorpresa gli fa incontrare
Elsa Isnardi, la governante chequa-
rant’anni fa gli preparava il coniglio
alla cacciatora,molto dietetico si di-
rebbe, una signora talmente buona
eammodo chePierino s’era persino
offerto di sposarla, pur di non la-
sciarlaandar via.
Elogio della tata. Ah, se solo Lapo

Elkann avesse avuto da bambino
unamiss Parker, l’inflessibile istitu-
triceinglesechealnonnoGiannirac-
comandava sempre: «Don’t forget
you are an Agnelli», non dimentica-
rechetuseiunAgnelli,«unangelo»,
comemiha raccontatoClara, la pri-
mogenitadella dinastiaFiat.
Riscossa della tata. Lucia Rizzi,

per esempio. La quale, avendo già
cresciuto tre figli suoi (oggi hanno
33, 31 e 26 anni e sono a loro volta
genitori), s’èmessaadallevarequel-
li degli altri, dandocorpoauna figu-
ra inedita, la babysitter catodica, e
soluzione a un problema antico, la
cronica inettitudinedipadri emadri
nell’educazione della prole. È nato
così Sos tata, in onda il giovedì alle
22.45 su Fox Life, canale satellitare
di Sky.
Sono lestesse famiglieascriverea

FoxLife per invocare l’aiuto adomi-
cilio della tata, un po’ Mary Poppins
e un po’ EthanHunt, visto che Lucia
Rizzi, come l’agente della Cia inter-
pretato daTomCruise, s’è data una
«mission impossible»: trasformare
nelgirodiunasettimanadellepicco-
lipesti inbambinidocili eobbedienti
o, per meglio dire, trasformare dei
genitori stressati dalla cronicaman-
canza di tempo e pazienza in perso-
ne capaci di comunicare con i loro
bambini.
Mai come in questo caso la sigla

Sos,cioè«Saveoursouls» (salvate le
nostreanime), è parsa
appropriata.Nellapri-
ma puntata tata Lucia
ècapitata incasadella
famigliaZuccour,com-
postadaMario (42an-
ni),Lorena(30)edaifi-
gliGiuseppe(5),Edoar-
do (3) ed Elisa (11me-
si), dove la situazione
era ormai fuori con-
trollo: ibambiniaveva-
no capito che con ca-
pricci,urlaepiantiriu-
scivano a ottenere
qualsiasi cosa. Per te-
nerli buoni lamamma
s’inventava dei passa-
tempi estremi senza
rendersicontodellalo-
ropericolosità: era ar-
rivata addirittura ad
affidare un trapano
nelle mani di Giusep-
pe per farlo giocare in
silenzio.
Non meno tranquil-

la la famiglia Guerra,
nomenomen,protago-
nistadellaquartapun-
tata,doveGiada,gran-
de arrampicatrice so-
prannominatalascim-
mietta, e la sorellinaGreta (4e2an-
ni),avevanopensatobenediadattar-
si al bucolico mestiere dei genitori
Mirco e Francesca, allevatori di ca-
pre, giocando col forcone del fieno e
mettendo inmoto l’Apedel padre.
Più che una tata, sarebbe servito
unpoliziottodi quartiere.
«Giada e Greta, lasciate molto libe-
re, si rivolgevano ai genitori chia-
mandoli Miro e Fra, il che testimo-
niava una notevole confusione di
ruoli in famiglia. Non si capiva chi
fossero i grandi e chi fossero i picco-
li. Ho dovuto stabilire nuove regole,
fissare gli orari per mangiare, spie-
gare che a tavola si sta seduti e che i
piccoli nondevonoberebirra».
Malei ènatabambinaia?
«No. Sono stata segretaria del diret-
tore tecnico del Corriere della Sera
aitempideglieditoriCrespiepoi tra-
duttriceeinterprete.Peròhoildiplo-
ma di maestra e quello dell’high

school conseguito negli Stati Uniti e
ho insegnato per 27 anni italiano a
ragazzi provenienti da 50 Paesi in
unascuola internazionale».
Com’èdiventata tata?
«Misonotrovataadavereunalunno
di 5 anni affetto da Adhd, attention
deficit hyperactivity disorder, cioè
un disturbo da deficit dell’attenzio-
ne con iperattività. I bambini che ne
soffrono, pur dotati di un’intelligen-
za molto brillante, non riescono ad
approdare ad alcun risultato, per-
ché manca in loro la struttura logi-
ca. Solo che questo alunno con me
imparava,contuttiglialtri insegnan-
tino. Isuoigenitorimihannochiesto
seerointeressataaconoscere ilneu-
ropsichiatra infantile di New York
che lo aveva in cura. Ho accettato.
Quando sono arrivata nel suo stu-
dio, al 29˚ piano di un grattacielo di
Manhattan, il luminaremi ha detto:
“Proviafar lezionenelsuosolitomo-

do, comese il bambino fossequi”».
E lei?
«Gli ho tenuto una lezione in italia-
no,masenzacapireilmotivodiquel-
larichiesta, visto che luinonparla la
nostra lingua. Alla fine ha esclama-
to: “Macertoche lei in classe funzio-
na!Mentre spiega,offrecontinui sti-
moli che rifocalizzano l’attenzione
sugli argomenti”. Per farla breve:
eroarrivata finoai50annisenzasa-
pere d’aver sempre sofferto anch’io
di undisturbo dell’attenzione. Infat-
ti sono iperattiva epernonsmarrire
la concentrazione ho bisogno di fre-
quentisegnalichecoinvolganotutti i
cinque sensi».
Se non l’avessero informata del-
l’esistenza di questo nuovo distur-
bo, sonocertocheavrebbepassato
altri 50anni inpace consestessa...
«Nuovo mica tanto. Pare che afflig-
gesseLeonardodaVinci,Galileo,Be-
ethoven, Mozart, Napoleone e, in
tempipiù recenti, SalvadorDalí, Pa-
blo Picasso, Albert Einstein e John
Kennedy. Il neuropsichiatra di New
York mi ha spiegato che a Irvine,
presso la University of California, vi

è un Child development center dove
sistudia l’Adhdefunzionaunascuo-
la elementare per i bambini che ne
sonocolpiti.Hotelefonato.Treminu-
ti dopo mi hanno passato il preside:
“Venga a vedere che cosa faccia-
mo”,mihadetto.Finito l’annoscola-
stico in Italia, sonoandata.Edaallo-
ra ci torno ogni estate per duemesi.
Èlìchehoimparatoadallevarebam-
bini felici e di successo».
Checosa intendeper successo?
«Larealizzazionepersonale».
Vastoproblema.
«Una persona è tanto felice quanto
decide di esserlo. Se è capace di ge-
stire se stessa, si sentirà anche rea-
lizzata».
ComehafattoFoxLifeasaperedel-
l’esistenzadi tataLucia?
«Mi hanno cercato loro. Io non sono
neppureabbonataaSky».
Perquantotemporestaincasad’al-
tri?

«Unasettimana. Ipri-
mi due giorni non di-
co nulla. Ho la stessa
funzione di un mobi-
le: sto ferma.Osservo
e prendo appunti dal
mattino,quandogeni-
tori e figli si alzanoda
letto, alla sera, quan-
do tornano a coricar-
si».
Dopodiché?
«Sulla base dei com-
portamentiriscontra-
ti, consiglio l’adozio-
ne di nuove regole,
anche se io odio que-
sta parola. Poi per al-
tri due giorni aiuto i
genitori a metterle in
pratica».
Equali sonogli erro-
ri che individua con
maggior frequenza?
«Uno solo: i genitori
nonhannounproget-
toeducativo.Nonfan-
no perché non sanno
che cosa fare, cioè
non hanno mai deci-
so come impostare le
proprie vite e quelle
dei figli. Il neonato è

intonso,nonhacomportamenti, sia-
monoia darglieli».
Come l’Emilio di Rousseau. Ma lei,
da mamma, che cosa voleva per i
suoi figli?
«Due cose: che fossero felici e che
avessero successo per quello che
erano. Ciò che avrebbero fatto da
grandinonm’interessava.Macheti-
rassero fuori il massimo e il meglio
dase stessim’interessavamolto».
Laaggiorno:oggisonofelici solose
glicompri laPlaystationeilNinten-
doDs.
«I genitori sono in grado d’insegna-
re leemozioni soltanto se leprovano
lorostessi.Comes’insegnano l’amo-
ree l’amicizia?Vivendoquestisenti-
menti inprimapersona.Lostessova-
leperlabellezza: ilbambinolaimpa-
rasolosegli creiamoilbello intorno.
Questo non l’ho appreso sui libri. È
una lezione che ho imparato damia
madre, rimasta vedova a 39 anni
con tre figli piccoli. Non avevamo
una lira e neppure la casa, perché
era stata bombardata. Eppure tutte
lesere leimi lavava ilmiogrembiuli-
no, lo appendeva ad asciugare e il

mattinoalle6sialzavaastirarlo:vo-
leva che lo indossassi immacolato
perandarea scuola».
Qualiproblemihanno iragazziche
incontra inSos tata?
«I ragazzi sono sani. I problemi li
hanno i genitori. Giusta o sbagliata
che fosse, 50 anni fa in famiglia esi-
steva ladisciplina.Oggi c’è il vuoto».
Comes’èprodottoquesto vuoto?
«Non lo so. Io ho vissuto in collegio e
hoavutounamadre che ci rovescia-
vaicassettiperterrasenonliteneva-
mo in ordine. Sono insegnamenti
che rimangono».
In chemodo riesce amettere in ri-
ga i più turbolenti?
«Interessandoli. Guai a inseguirli
nei loro capricci. Per esempio ai più
riottosichiedoabruciapelo:seicapa-
cedi fareunacapriola?Bisognasor-
prenderli. Consiglio sempre ai geni-
tori: almeno per un giorno non rim-
proveratevostrofiglio.Riempiteloin-
vece di complimenti
tutte le volte che si
comporta corretta-
mente. Non ripetete-
gli in continuazione:
“Stasedutobeneata-
vola!”,maditegli:“Co-
mestaisedutocompo-
sto in questomomen-
to!”. Agite sull’orgo-
glio personale del
bambino, sul rispetto
che lui ha di sé. Non
pretendete che impa-
ri soffrendo».
Altri trucchi?
«Se non obbedisce,
non insistete con la
stessa frase: cambia-
tela. Convincere un
bambino a usare lo
spazzolino prima di
coricarsi è sempre
un’impresa,losappia-
mo tutti. Anziché tor-
mentarloconmonoto-
nia – “ti sei lavato i
denti?”, “vai subito a
lavarti i denti!”, “vuoi
lavarti i denti sì o
no?” – chiedetegli:
“Haiapertoildentifri-
cio?”. Rimarrà diso-
rientato, vi chiederà ragione della
vostra frase, ma nel frattempo avrà
cominciatoa lavarseli».
Ci sonodonneche fanno le tateper
consentireadaltredonnedi fare le
manager. Non sarebbe tutto più
semplice se ognuna facesse la tata
incasapropriao, inalternativa,evi-
tasse dimettere almondo degli in-
felici?
«Sì. Conoscomammeche giustifica-
no i loro fallimenti educativi col fatto
chesonodonneincarriera.Èunpre-
testoridicolo,perchéconoscoanche
colf e operaie, cioè donne in carrie-
ra, che hanno dei figli straordinari.
Sonostatapressofamigliediquattro
persone dove, indipendentemente
dal lavoro delle madri, alle tre del
pomeriggionessunos’eraancoraac-
corto se il figlio studente di prima
media era tornato da scuola oppure
no».
Se una donna preferisce andare in
ufficio anziché fare la tata, signifi-
ca tutto sommato che accudire i
bambini è considerata una profes-
sionemarginale.
«Moltigiovanimettonoalmondodei

figli senza sapere la responsabilità
che l’atto procreativo comporta. Un
tempoera pacifico che all’educazio-
ne dovevano provvedere i genitori.
Ora ho sentito con le mie orecchie
mamme lamentarsi così: “Insom-
ma, non posso nemmeno dipinger-
mi le unghie: mio figlio vuol sempre
salirmi in braccio e m’impedisce di
lasciar asciugare lo smalto”. Ragaz-
za mia, lo smalto te lo dai alle 11 di
sera, dopo che l’hai messo a letto.
Non è che ti puoi stancare di fare la
madre soloperché è impegnativo».
Prima che arrivasse in tv, chi si ri-
volgevaa lei?
«Igenitorichehannofiglicondistur-
bidell’attenzione.Per lorotengotut-
tora dei corsi di terapia comporta-
mentale all’ospedale San Paolo di
Milano».
Che sintomi presentano i bambini
disturbati?
«Cambiano attività in continuazio-

ne. Appena cominciano un gioco lo
piantano lì per dedicarsi a un altro.
Perdono gli oggetti. Sono irrequieti,
velocissiminell’esecuzione dei com-
piti loroaffidati.Risolvonoinunbale-
no i problemi matematici e se gli
chiedi come hanno fatto non sanno
rispondere. S’infastidisconoquando
devono scrivere a mano brani lun-
ghi, ma al computer ci riescono be-
nissimoperchéèveloceericcodisti-
molivisivi.Hannounquozienteintel-
lettuale superioreallamedia».
Sel’Adhdnonvienecuratochesuc-
cede?
«Si porteranno dietro il deficit per
tutta la vita. Saranno emotivamente
instabili, cambieranno partner e la-
vorocon frequenza».
Nonostanteigenitoridi ieriavesse-
ro altro da fare che occuparsi dei
figli, i ragazzi non sniffavano coca,
non rapinavano banche e preferi-
vano le ragazze ai trans. Come lo
spiega?
«Perché venivamo cresciuti nell’eti-
ca della responsabilità e nel rispetto
dell’ordine. A casa mia ognuno s’è
sempre sparecchiato il suo posto a

tavola. In quante famiglie italiane si
faancora?».
Secondo lei oggi a che età unbam-
binonondeveesserepiùconsidera-
to tale?
«A18anni».
Allora perché diamo la possibilità
ai bambini di guidare i ciclomoto-
ri?
«Dipendesse da me, non gliela da-
rei. Negli Usa si sostiene un esame
per ottenere il patentino anche per
guidare labicicletta».
Checosapensadellafemminilizza-
zione dell’istruzione? Nelle scuole
primariesonoscomparsi imaestri.
«Ci aggiunga i padri assenti... È una
grave perdita. Negli Usa e in Gran
Bretagna i maestri sono tutti ma-
schi».
Inchecosaeranodiversigli scolari
di 20o30anni fa?
«È diversa la scuola: invece di una
maestrasola, oracenesonoquattro
per classe. Assurdo».
Chec’èdi sbagliatonel far ripetere
un anno di scuola a chi non ha im-
parato?
«Quandounbambinoèdabocciatu-
ra, io farei ripetere l’anno all’inse-
gnante».
Holettocheidisturbidell’attenzio-
neavoltesonoimputabiliaunaca-
renza di dopamina, che rallente-
rebbe il funzionamentodiunapar-
tedel cervello.
«Negli Stati Uniti ho visto usare con
buonieffetti sugliadolescentiunfar-
macostimolante, ilRitalin, cheoraè
somministrato anche negli ospedali
italiani».
Maèun’anfetamina,unadroga.
«Non sono un medico, quindi non
possoesprimermi al riguardo».
Che differenze nota nei ragazzi
americani rispetto ai coetanei ita-
liani?
«Unatteggiamento piùpositivo e ot-
timista nei confronti della vita. You
can do it, puoi farcela, è il loro mot-
to».
Visonoluoghichedovrebberoesse-
re vietati ai bambini, tipo, chessò, i
centri commerciali o i McDonal-
d’s?
«Accompagnati dai genitori posso-
noandareovunque.Dasoli, a13an-
ni,mancoal cinema».
Ma se scorrazzano con gli amici in
città!
«Iononce li lascerei andare».
Chericordihadella sua infanzia?
«Belli. Ho sempre cercato d’essere
felice e di compensare le carenze
materiali con la fantasia.A6anni, in
collegio dalle suore a Milano, ero la

più piccola delle inter-
ne e nessuna delle
compagne già grandi-
celle si curava di me.
Iogiocavo lo stesso, da
sola, immaginando
che gli alberi del corti-
le fosseropersone».
Che cosa chiedono i
bambiniagli adulti?
«Di poter essere bam-
bini.Nondobbiamodi-
re a un figlio: guarda
quanti sacrifici hanno
fatto papà e mamma
perché tu possa abita-
re in una bella casa. A
loronon gliene impor-
ta nulla. Al bambino
piace correre, giocare
con gli amici, ridere e
non star ad ascoltare
le preoccupazioni dei
genitori. Non sono af-
far suo i problemi no-
stri. Lui deve vivere la
sua infanzia. Non pos-
siamo rubargliela. Al-
trimenti poi ci trovia-
mo con i quarantenni
che vanno dallo psica-
nalistapersentirsidia-
gnosticare: “Lei deve

tornarebambino”».
Sempre meglio far vivere i figli in
unacasariscaldatache inunaspe-
lonca.
«Nonèmicadetto,sa?Quandoiore-
stai orfanadi padrea4anni e con la
casa distrutta dalla guerra, ci fu as-
segnatounalloggioal villaggio italo-
svizzero, verso Baggio. Erano allog-
gi prefabbricati di cartone tirati su
in quattro e quattr’otto grazie a un
interventoumanitariodellaConfede-
razione elvetica. Però avevano tutti
un piccolissimo giardino. Ecco, io
dentroquelmetroquadrato di terra
sono stata felice. Mia madre avreb-
be voluto una casa con i muri veri,
perché non sopportava di vedere le
gocce d’acqua sulle pareti. Invece a
me dell’umidità non fregava niente.
M’interessavasologiocareconlera-
ne in cortile».

(310. Continua)
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Lucia Rizzi
con la
famiglia
Zuccour,
protagonista
della prima
puntata
di «Sos tata»

TIPI ITALIANI

Insegnavo ad alunni di 50 Paesi
Ce n’era uno, di 5 anni, che stava
attento solo quando facevo lezione
io. I genitori mi hanno mandata
a New York dal neuropsichiatra che
lo seguiva. Lì ho capito come
crescere bimbi felici e di successo

‘

Tata Lucia
con Mara (da
sinistra)
e Rita, le due
babysitter più
giovani che la
affiancano
in «Sos tata»

La tata televisiva cura a domicilio
i bambini col disturbo di Einstein

Si chiamaAdhd, deficit dell’attenzione
con iperattività. Ha scoperto a 50anni
d’averne sempre sofferto senza saperlo.
Ora vanelle famiglie a sedare i discoli
per conto del canale satellitare Fox Life

Nelle case è sparita la disciplina
Padri e madri mancano di progetti
educativi. Per un giorno, invece di
rimproverare i vostri figli, riempiteli
di complimenti. Amore e bellezza
s’insegnano solo se si vivono. Ai più
riottosi dite: sai fare una capriola?

LUCIA RIZZI

MARY POPPINS VOLANTE
Lucia Rizzi, 62 anni,

terapista
comportamentale

all’ospedale San Paolo
di Milano, arriva in sidecar

in una città italiana, dove
per una settimana sarà

ospite di una famiglia con
figli turbolenti. «Sos tata»

va in onda su Fox Life,
canale satellitare di Sky,

il giovedì alle 22.45
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