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Faccio parte della categoria delle wahm (work at home mums)  dalla nascita del mio secondo bambino, e, devo dire che
il rapporto con il mio lavoro ultimamente era ambivalente. Stavo per arrivare ad un punto morto, mi sentivo demotivata,
apatica, stanca.

Avevo perso di vista le ragioni che quattro anni fa mi avevano indotta a lasciare il mio lavoro in ufficio per svolgerlo da
casa, dimenticando gli immensi vantaggi che questo comporta, e che all’epoca della mia decisione mi avevano colmata
di eccitazione; focalizzandomi invece sulle limitazioni e sugli aspetti negativi che pure non mancano.

Il libro di Claudia, (blogger del seguitissimo La casa nella prateria) La mia mamma sta con me, è uscito nel
momento migliore.

Acquistato venerdì e finito di leggere domenica, rubando parecchie ore al sonno, mi ha fatta riflettere, ridandomi slancio
e fiducia, pronta a rituffarmi nel lavoro con rinnovato fervore ed entusiasmo.

Quindi grazie Claudia!

Prima nota a favore: la casa editrice. Il Leone Verde con la collana Il Bambino Naturale, pubblica testi sull’infanzia e
la genitorialità, con un approccio in antitesi rispetto a quello moderno e convenzionale. Una visuale vicina al bambino,
ai suoi bisogni, in cui viene affermata la centralità del rapporto genitore/figlio.

Il libro è scritto bene, lo stile è asciutto, diretto ed immediato, i paragrafi numerosi e brevi,  ciò permette di andare dritti
a cercare quello che più interessa se si è di fretta.

L’approccio è pragmatico e concreto. L’autrice espone la sua personale esperienza, l’esperienza di una madre che un
lavoro se l’è inventato; infatti la sua azienda è nata dalla necessità di sopperire ad un bisogno cui il mercato non offriva
soluzioni per lei soddisfacenti.

Ho scoperto che anche a Claudia piacciono molto gli elenchi!

Un po’ sto scherzando, ma anch’io ne ho disseminati ovunque nell’ agenda ed in giro per casa, dal momento che se si
desidera lavorare da casa, e si hanno dei figli piccoli, l’organizzazione e la disciplina sono essenziali.

Sono numerosi gli aspetti del libro che mi sono piaciuti al di là dei suggerimenti pratico/organizzativi sulla routine, cheFollowFollow
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Claudia esemplifica con la sua personale tabella di marcia, e che ciascuno può aggiustare in base alle proprie esigenze
ed abitudini.

Uno dei lati nascosti messi in luce dall’autrice, riguarda le difficoltà sociali cui si va incontro quando si lavora da casa.
Purtroppo l’idea di lavoro è ancora indissolubilmente connessa a quella di un ufficio tradizionale, a stretto contatto con
capi e colleghi, perciò a volte si pensa  che la persona che lavora da casa abbia un sacco di tempo libero, e che possa
essere sfruttata per commissioni o pratiche da sbrigare: Se è vero, da un lato, che il lavoro da casa garantisce una certa
flessibilità, è anche vero che il tempo dedicato ad attività extra, avrà un prezzo che prima o poi dovrà essere pagato,
sottraendo qualcosa ad altre attività od al riposo.

Da considerare anche il senso di isolamento e talvolta autentica alienazione che si può provare in seguito alla inevitabile
diminuzione di contatti sociali che il lavorare in solitudine comporta.

Potrà inoltre sembrare una cosa di poco conto, ma personalmente uno degli aspetti che ho apprezzato è la precisazione
sulla cura di sé. Il ragionamento è questo:  nessuno mi vede = posso mettere una tuta. Non bisogna lasciarsi mai andare:
sia che si lavori da casa, sia che si sia casalinghe, no a pigiami e tute informi. La mattina io mi preparo come se dovessi
andare in ufficio, mi vesto e pettino con cura, il tempo che si impiega per vestirsi male, è identico a quello che ci vuole
per vestirsi carine, e un po’ di rossetto non ha mai fatto male a nessuno, anzi, fa bene all’autostima.

Altro punto a favore: il non dimenticarsi mai di se stesse e delle proprie necessità. Io personalmente ho bisogno di
dedicare del tempo a me stessa, può suonare egoistico, e probabilmente lo è, ma se le mie esigenze non sono soddisfatte
divengo irascibile, perciò si alla lettura, alla meditazione, al cucinare con cura, alle cose che ci fanno star bene, anche se
questo significa rinunciare all’ordine in casa, ai vetri luccicanti, od a qualche ora di sonno.

Lavorare da casa non è una passeggiata. Se si sceglie di farlo per trascorrere più tempo con i figli, ovviamente questo
andrà a scapito di altre cose, e le prime ad essere sacrificate sono il tempo per sé stesse ed il sonno, svantaggi che non
vanno trascurati, soprattutto per i loro effetti nel lungo periodo, inoltre il lavoro viene svolto in un modo
inevitabilmente frammentario.

Discorso diverso quando i bambini iniziano ad andare a scuola, allora si, il lavoro a casa assomiglia molto di più al
lavoro in ufficio o nel luogo di lavoro, perché così gli si riesce a dedicare un tempo “istituzionale”, spesso in un’unica
soluzione o quasi.

Personalmente, ho trovato estremamente interessante, la parte del libro dedicata alla costruzione ed all’ottimizzazione
di un blog, utile per chi come me è assolutamente digiuno in materia, capitolo che sicuramente rileggerò con maggiore
cura ed attenzione.

Queste sono solo alcune considerazioni personali su alcuni contenuti di un libro a mio giudizio molto utile, ricco di
spunti di riflessione per chi già conosce l’argomento, e fonte di preziosi suggerimenti e consigli per chi desidera
intraprendere questa strada.

Come al solito quando si tratta di libri sono stata prolissa, ma l’argomento mi appassiona sempre molto, in ogni caso,
buona lettura a tutti!

Post navigation
← Previous post Next post →

4 thoughts on “La mia mamma sta con me”

 Claudia - La Casa Nella Prateria said:1. FollowFollow

Follow A casa con laFollow A casa con la
mammamamma

La mia mamma sta con me « A casa con la mamma http://acasaconlamamma.wordpress.com/2011/10/26/la-mia-mamma-sta-con-me/

3 di 6 04/11/11 10:27


