


COME CONCILIARE LAVORO E FAMIGLIA, IL PROPRIO MASCHILE E 
FEMMINILE? 

—————————————-

BARBARA, manager, mamma di 2 bimbe di quasi 4 e 2 anni


Obiettivo: Avere più tempo per me (vorrei avere almeno un giorno alla settimana per 
andare in piscina) e riuscire a conciliare la passione per il mio lavoro e il mio lato materno 
(che non credevo avere così forte)

———————————————————————-


Alcune tematiche e parole ricorrenti usate da Barbara sono ben rappresentative 
del dualismo che sembrano attanagliarla in questo momento della sua vita. 

Da un lato La componente materna e dall’altra l’immagine professionale. 
In questo momento si trova come divisa tra due fuochi, quello materno/femminile 
che la ha in qualche modo coinvolta più di quanto si sarebbe immaginata, in un 
ruolo che le piace molto e nel quale ha dato anima e corpo (allattamento 
prolungato, contatto, presenza..) 
E quello maschile, professionale intorno al quale ha sempre costruito al sua vita e 
che la soddisfa molto 

La conciliazione tra femminile e maschile, tra ruoli materno e lavorativo, diventa 
quindi molto difficili. 


Ammettere la fragilità e la fatica 

Per quanto Barbara sia perfettamente stata capace di gestirsi e organizzarsi alla 
perfezione, con le emozioni non si può barare.

Nel suo racconto infatti, la commozione è comparsa e la voce ogni tanto ha tremato nel 
tentativo di trattenere qualche lacrima.

Da grande combattiva quale è Barbara, non si è lasciata andare ad un pianto a dirotto, 
ma forse, avrebbe fatto bene a concederselo.


LA fragilità e la debolezza possono essere anche segni di grande forza e coraggio.

Ammettere a se stesse che si è affaticate e stanche non è segno di incapacità o di 
ingratitudine verso il dono della maternità 
Concedersi di urlare la propria fatica ogni tanto fa bene.

Altrimenti rischia di covare dentro, nascosta e silenziosa, per anni e uscire fuori quando 
meno ce lo aspettiamo in momenti non attesi.


Questo non significa che Barbara deve scegliere tra i due ruoli, e che la scelta o il 
compromesso siano le uniche due soluzioni possibili. Per lei, in questo momento 
sarebbero entrambi fallimentari.


La strategia migliore: 
Credo che la strategia vincente per Barbara sia semplicemente quella di accettare 
la sua duplice competenza, il suo duplice ruolo e la meravigliosa presenza delle due 
componenti maschili e femminili nella sua vita e nel suo cuore. 



So bene che può essere difficile accertarsi così tanto duplici, ma forse la aiuterebbe a non 
sentirsi sempre fuori posto. 

Sul lavoro vorrebbe essere con le figlie, o pensa che per essere una buona madre 
dovrebbe poterle andare a prenderle all’asilo;  e mentre è con loro pensa che non 
riuscirebbe mai a lasciare il suo lavoro e che si sente estremamente soddisfatta del suo 
essere professionale.


Trovare l’equilibrio in queste cose non significa per forza sacrificare qualcosa, ma 
significa vivere bene ciascun ruolo, nei modi e nei tempi in cui lo si può vivere. 
Sarebbe salutare smettere di pensare all’ideale di madre perfetta o avvocato perfetto, 
perché si rischia di essere sbagliate e fallimentari in entrambi i ruoli, bensì accettare di 
essere ottime madri anche se si lavora fino alle 7 di sera e ottime avvocato anche se si 
lascia l’ufficio alle 18.


Motivazione! 

Barbara, ora mi rivolgo direttamente a te: 

Quello che fai, nei momenti in cui ci sei, lo fai benissimo. Accettare di non poter essere 
tutto ma impegnarsi al massimo quando si è in quel pezzo, è la cosa migliore da fare.


Non pensare alle aspettative disattese, ma a valorizzare tutto ciò che fai e che sei, sia 
come mamma che come manager


Riconoscere a se stesse queste competenze è il primo passo per ottenere 
riconoscimento anche dagli altri, compagno compreso. 

La via di uscita da questa empasse non è pensare di dover essere una cosa o l’altra, 
bensì pensare che il proprio valore aggiunto stia proprio nell’essere entrambe le cose, il 
meglio possibile.

Non nel modo perfetto, ma il meglio che si può.


L’insegnamento che darai alle tue figlie sarà fondamentale: le insegnerai ad essere libere, 
indipendenti, a stare bene per se stesse, complete con loro stesse.


E lo farai dimostrando che sei felice di quello che hai e che hai scelto. Che Sei felice di 
andare al lavoro, anche se comporta andare via da loro, ma sei anche felice di tornare da 
loro e stare bene con loro non appena possibile.


Quello che puoi fare per aiutare questa sensazione di benessere in te stessa e in 
loro, è quella di essere presente con il cuore e la gioia quando ci sei. 

Non significa compensare la mancanza di ore insieme con giocattoli o oggetti inutili, ma 
giocare con loro o starsene sul letto a farsi tante coccole. Questo significa trasmettere 
loro la gioia di vivere, l’entusiasmo per un sorriso, la soddisfazione per il tuo lavoro, per le 
tue competenze.


Equilibrio nella coppia 

Anche in questo caso la componente maschile e femminile gioca un ruolo importante.




….


Credo che per entrambi valga e sia importante la parola riconoscimento.

reciproco. Per entrambi.


Lui ha bisogno di sentirsi riconosciuto per quello che vale per l’impegno che sta 
mettendo nel mantenimento della famiglia e la responsabilità del vostro futuro (anche 
se tu sei indipendente, lui è pur sempre un padre che pensa al futuro delle sue figlie). Ma 
ha probabilmente anche bisogno di un riconoscimento affettivo, di interessamento fisico 
nei suoi confronti, di recuperar e un po’ quel ruolo di amante che tutti gli uomini sentono 
di aver perso con l’arrivo dei figli, e di cui soffrono la mancanza più di quello che dicono.


Nello stesso tempo tu stessa hai bisogno di sentirti valorizzata, non tanto per il lavoro 
che fai (in questo sei già ampiamente riconosciuta, anche da lui), quanto per il lavoro 
altrettanto splendido che fai come madre. 
La tua capacità organizzativa, il desiderio di stare con le bambine, la viscerale fisicità nel 
vostro piacevole stare insieme, il dormire insieme, sono tutti segni di grande affettuosità e 
forte relazione materna, ed è giusto che ti siano riconosciuti.


Spesso e volentieri non ci sono soluzioni perfette o facili o pronte, ma a volte non sono 
nemmeno quelle che servono davvero.

Quello che serve è dirselo! Dirsi apertamente che si sta facendo fatica e che si vorrebbe 
poter stare insieme di più e meglio. Dirsi che si è bravissimi per il lavoro che si sta 
facendo, che ci rimerita delle ricompense affettive, dei momenti di coccola, dei messaggi 
di stima, un abbraccio consolatorio, una pacca di incoraggiamento.


E a volte, tocca proprio alle donne fare il primo passo. 

Iniziare a non rimarcare i giorni di assenza, a non sentirti onnipotente anche senza di lui, 
ma a fargli sentire che quando c’è le cose sono migliori, che lui è importante tanto quanto 
te, anche se in un modo diverso, che hai bisogno del suo confronto e del suo appoggio. 
Che lui per te è importante, che il suo lavoro vale tanto il tuo, che hai voglia di 
abbracciarlo e baciarlo tanto quanto vuoi abbracciare le tue bambine.


Se lui inizia a sentirsi così tanto stimato e riconosciuto è molto probabile che inizi a 
fare lo stesso nei tuoi confronti.  E se iniziate a sentirvi bene insieme, senza la necessità 
di fare grandi incombenze, è probabile che lui per primo inizi a privilegiare dei momenti di 
spazio esclusivi con maggior frequenza o regolarità


LA TUA MOM BOARD 

I colori soft e l’eleganza delle immagini rispecchiano il tuo stile, la tua personalità 
dolcemente sofisticata, la leggerezza che desideri tanto. 


La femminilità, che a volte ti manca per il tuo ruolo di avvocato, è qui dirompente. 
Il bagno nel latte e nelle rose lo simboleggia e la invoca, quasi a insistere affinché non te 
ne dimentichi. 


La piscina, la tua agognata piscina, con tutto ciò che di meraviglioso rappresenta, 
campeggia in primo piano: beata solitudine, contemplazione, silenzio, relax totale, respiro, 
luce. 



È il tuo prossimo obiettivo. 
Fai di tutto per poterlo raggiungere! 


Ai due opposti superiore ed inferiore, spicca la complicità. 
Quella stupenda, positiva, immediata e facile complicità che ti lega alle tue bambine, in un 
intreccio magico di sussurri al femminile; e quella che desideri arrivi presto. 
Quella complicità che ti lega al tuo compagno, ma che ha bisogno di nuova polvere di 
fata per tornare a brillare di magia. 
Quella riconoscenza reciproca, quella attenzione reciproca, che basta poco per essere 
attivata e ancor meno per essere assopita. 
Non servono grandi mazze di rose o orchidee selvagge, ma un bel bianco di fiori di 
campo! 
Non servono grandi parole e grandi azioni per sentirsi meglio, ma baci sussurrati, sguardi 
complici, ogni giorno. 


Fai quello che puoi; Barbara! 
Con quello che puoi, nel posto in cui sei.  

Il resto verrà da sé 


