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Giovanna Canzi, una Super Mamma!
Pubblicato il 9 lug, 2012 • 04:51Nessun commento

A volte, basta un incontro e alcune persone ti lasciano il segno. Ho conosciuto Giovanna Canzi
al MammaCheBlog Social Family Day di cui potete leggere più avanti ed è stato subito feeling,
a pelle. Giovanna Canzi è una donna “vulcanica” e, cosa non da poco, una “bella persona”.
Laureata in lettere antiche vive, da sempre, in bilico tra editoria e giornalismo. È editor per
una società che progetta e realizza libri per ragazzi e collabora con alcune testate scrivendo di
arte e cultura. Tutti i giovedì cura una rubrica su «Tutto Milano» di «La Repubblica» dal titolo
Mamma Poppins. Ha scritto con Daniela Pagani “101 cose da fare a Milano con il tuo bambino”
e “L’arte di cucinare alla milanese”, entrambi per Newton Compton Editori. A questi si
aggiunge il suo ultimo lavoro intitolato “101 modi per diventare una Super Mamma”, sempre
pubblicato da Newton.

	
  
	
  

	
  

1) Sempre in bilico tra editoria e giornalismo. Parlami del tuo amore per la
scrittura che, oltre alla collaborazione con importanti testate (non solo cartacee),
ti ha portato a diventare una scrittrice a tutti gli effetti.
In effetti, la parola scritta sembra essere il filo che lega le diverse attività della mia vita. Come
editor “analizzo” la scrittura degli altri, come giornalista mi servo delle parole per provare a
disegnare la realtà, come “autrice” gioco con consonanti e vocali per esplorare l’universo delle
mamme. E infine, come lettrice… le parole sanno incantare e trascinare in un mondo parallelo
dove la noia non è di casa.
2) “101 modi per diventare una Super Mamma” può essere inteso come una
guida, divertente ma al contempo seria, per riuscire a vivere con serenità e brio
la meravigliosa esperienza della maternità. Cosa ti ha spinto a scrivere questo
libro?
Come giornalista sono curiosa e onnivora. Sono come un cane da tartufo che va in giro in cerca
del proprio bottino. In questo libro ho potuto comunicare tutto quello che ho scoperto durante
questa affannosa e divertente ricerca. La maternità è una avventura che può essere ricca di
colpi di scena.
3) Tu, riesci a sentirti una “mamma perfetta”? Una Super Mamma?
Non esiste la mamma perfetta. Non esiste una Super Mamma. Al limite esistono 101 modi per
essere una Super Mamma. Ossia ogni mamma a suo modo trova la sua dimensione. Non ci
sono modelli ai quali aspirare. Io mi sento una buona mamma solo quando vedo i miei
bambini felici. Credo che l’importante sia essere serena e trasmettere ai propri figli allegria e
voglia di vivere.
4) Come vedi il ruolo della donna nella società in cui viviamo? E quello della
mamma? Si ha sempre il vizio di scindere questi due ruoli…

	
  
	
  

	
  

Noi donne da sempre siamo in una posizione di frontiera. Ricopriamo più ruoli (madri, mogli,
amanti, amiche, lavoratrici) e questo comporta molta fatica. Però, per citare la filosofa francese
Elisabeth Badinter: «Noi mamme lavoratrici è come se stessimo correndo i cento metri con
una tonnellata sulle spalle. Se vogliamo essere madri perfette e realizzarci professionalmente la
vita diventa un inferno. Però rinunciare a tutto questo è ancora più devastante».
5) Questo mito della “perfezione” a tutti i costi non ti spaventa un po’?
Non mi spaventa, perché io mi sento abbastanza libera da modelli imposti.
6) Una caratteristica del tuo libro che ho apprezzato molto, è che (oltre a dare
consigli sensatissimi) – quasi in ogni capitolo – segnali i titoli dei libri che hai
letto e che, in qualche modo, ti hanno arricchita in determinate fasi della tua vita.
Trovo sia, anche questo, un bellissimo modo per fare “cultura”. Del resto, anche
noi mamme, leggiamo…
Noi mamme leggiamo molto! E da quando ho avuto i miei figli il mio orizzonte si è allargato…
hanno fatto capolino manuali di sopravvivenza per genitori alle prime armi e tanti albi
illustrati per incantare i piccoli!
7) Tu sei molto attiva anche nel web. Pensi possa essere uno strumento utile per
le mamme?
Moltissimo! Del resto il titolo di un mio capitolo recita: Diventate una “mamma da url” (se il
web è più efficace del vostro analista). Ossia il web è un villaggio globale dove le mamme si
fanno una grande compagnia e a volte trasformano questo passatempo anche in un’occasione
di lavoro…
8) Ultima cosa: come fai a far tutto?
Ho arruolato un Super Papà fra i migliori sul mercato, una Super Tata che è diventata una
persona di casa, e dei Super Nonni sempre pronti a venire in soccorso… Tutto qua!
a cura di Antonella Pfeiffer

	
  

