
di ELISABETTA OSSIMORO
intervista a Claudia Porta, mamma-blogger-imprenditrice

La maternità
NELL’ERA DEL WEB 2.0

Speechless: Ciao Claudia 
e benvenuta su Speechless. 
Prima di diventare mamma 
vendevi yacht a Montecarlo 
e adesso vivi e lavori in una 
casa di campagna in Proven-
za insieme a tuo marito e ai 
tuoi tre figli: vuoi raccontare 
ai nostri lettori che cosa ti ha 
portato alla decisione di “fug-
gire dalla città”?

Claudia Porta: Volevo che 
i miei figli crescessero il più 
possibile all’aperto, a contat-
to con la natura.

S: La blogosfera è come 
una grande casa con tante fi-
nestre su piccoli mondi: il tuo 
è un mondo variegato e pieno 
di colore; sul tuo blog (e nei 
tuoi libri) si parla di yoga, di 
educazione Montessoriana, di 
metodo Steineriano, di “por-
tare i bambini” (i tuoi meitai 
sono bellissimi), di bambole 
waldorf, di ritorno alla natura; 
qual è l’idea di base che sta 
dietro al modello educativo 
che segui e proponi?

CP: In realtà non c’è un’idea 

Scegliere di lasciare un lavoro fuori casa per restare tra le mura 
domestiche a prendersi cura dei propri figli al giorno d’oggi può 
sembrare una scelta anacronistica: tuttavia, al tempo del web 

2.0, è possibile conciliare lavoro e famiglia grazie a internet, riuscen-
do persino a trasformare un proprio hobby in un’occupazione fruttuo-
sa e appassionante, in grado di aggregare intorno a sé una comunità 
viva, che si scambia consigli sulle molteplici sfaccettature della ma-
ternità. 

La community delle mamme sul web è forte e unita, come dimo-
strano le pubblicazioni di Claudia Porta, che riferisce la sua espe-
rienza, oltreché nel seguitissimo blog www.lacasanellaprateria.com, 
anche in due libri editi da Leone Verde Edizioni nella collana Bambino 
Naturale: in La mia mamma sta con me (2008) racconta la storia per-
sonale sua e di altre “mamme imprenditrici da casa” (tra cui Daniela 
Sacerdoti, autrice di Watch over me) e in Giochi con me? (2012) parla 
della necessità di un ritorno alle origini nell’approccio al gioco con 
i figli, un momento che può trasformarsi anche in un’occasione per 
riscoprire un rapporto più genuino con la natura e con l’arte. Noi di 
Speechless oggi ne parliamo proprio con lei. 
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né un modello educativo particolare 
a cui mi ispiro. Semplicemente osser-
vo le varie possibilità e, da ciascuna, 
traggo ciò che mi sembra maggior-
mente in linea con il mio concetto 
di educazione, che consiste nell’ac-
compagnare i figli, aiutandoli a tirare 
fuori la loro vera essenza, e non nel 
“plasmarli” in base alle nostre aspet-
tative.

S: Essere una mamma imprendi-
trice che lavora da casa, tramite in-
ternet, fa dell’ambiente domestico 
lo spazio della propria professione: 
come imparare a gestire tempi e spa-
zi, tra cura dei bambini e lavoro?

CP: Non è facile. 
La cosa più difficile 
è far capire agli altri 
membri della fami-
glia che si sta effetti-
vamente lavorando, 
e riuscire a far rispet-
tare i propri tempi e 
i propri spazi. Que-
sto è uno degli argo-
menti che affronto 
nel mio libro.

S: In “Giochi con 
me?” parli della ne-
cessità di tornare a 
usare le mani per per-
mettere ai bambini 
di liberare la propria 
creatività, creando 
da sé spazi di gioco 
e gli stessi giocatto-
li, riscoprendo una 
connessione profon-
da con la terra e con 
i materiali da lavora-
re. In che modo que-
sta può essere una 
buona occasione per 
ritrovare qualcosa 
che nella vita adulta 
e cittadina di oggi si 
è fondamentalmente 
perso?

CP: Questo può essere il primo 
passo di una grandissima rivoluzio-
ne personale. Molti di noi non usa-
no più le mani perché non ne hanno 
bisogno. Quando, grazie ai figli, pro-
viamo la gioia di creare, ci si apre un 
mondo ormai dimenticato, che può 
trasformarsi in passione se non ad-
dirittura, come nel mio caso, in pro-
fessione.

S: Nei tuoi libri sostieni l’assenza 
della tv dalla quotidianità dei bam-
bini (e, vista la pessima influenza 
di pubblicità e programmi attuali, 
ne capisco bene il motivo). Io però 
conservo degli splendidi ricordi del-

le conversazioni che 
intrattenevo con le 
mie compagne di 
classe, alle elemen-
tari, sugli ultimi epi-
sodi di Lady Oscar e 
Il mistero della pie-
tra azzurra, capola-
vori dell’animazione 
che hanno segnato 
in positivo la mia in-
fanzia e hanno con-
tribuito ad accende-
re il mio già precoce 
interesse per la sto-
ria e la letteratura. 
Lo stesso vale per 
alcuni preistorici vi-
deogiochi (sono sta-
ta una bambina che 
giocava con il DOS). 
Non pensi che nega-
re del tutto l’accesso 
alla televisione e ai 
videogiochi possa 
privare i bambini di 
un’ulteriore possibi-
lità di arricchimen-
to e confronto con 
i coetanei che è un 
tratto distintivo – per 
quanto opinabile – 
del nostro tempo?

CLAUDIA PORTA
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Tratto da www.lacasanellaprateria.com:

Ebbene sì, noi abbiamo un debole per quelle che gli altri chia-

mano “erbacce”. In questi giorni ci stiamo appassionando ai 

papaveri (e pensare che, stando ai nostri nature journal degli 

anni passati, ad Annecy fiorivano solo in agosto…). Li abbia-

mo osservati, fotografati, disegnati, studiati. Abbiamo tentato 

di dare una mano a madre natura (se mai ce ne fosse bisogno), 

aprendo la capsula e spargendo i semi in giro per il prato. Poi 

mi sono tornate in mente le bamboline che mi faceva mia non-

na, e che sono piaciute tanto anche ai miei bambini.

Basta prendere un bocciolo e aprirlo  delicatamente con le 

mani (foto1). Nell’estremità inferiore (che diventerà quella su-

periore) infilate la capsula di un altro papavero con un pezzet-

to di gambo (foto 2). Incredibile come questi semplici gesti ci 

accompagnino, carichi di significato, anche dopo tanti anni.

CP: La mia idea non è di negare 
completamente l’accesso alla tv e 
ai videogiochi. Questo non si deve 
però sostituire al gioco. Penso che, 
nell’ideale, sarebbe meglio evitare 
questi strumenti o limitarsi a un uso 
sporadico prima dei sei anni. Dopo-
diché vanno proposti in modo critico 
e consapevole, scegliendo attenta-
mente i contenuti da offrire ai bambi-
ni. Detto questo, la vita di una mam-
ma è dura, e in certi momenti questi 

strumenti possono essere un ripiego 
utile. L’importante è non abusarne.

S: In “Giochi con me?” illustri tan-
ti modi creativi e anche “esotici” per 
intrattenersi con i propri bambini. 
C’è un gioco, una costruzione, qual-
cosa di semplice da realizzare che 
vuoi condividere con i lettori di Spe-
echless? 

CP: Le bamboline-papavero che mi 
faceva mia nonna quando ero bam-
bina. Un ricordo bellissimo!

http://www.lacasanellaprateria.com/

