
Otto donne ci raccontano come
si riesce a conciliare la maternità
con la creatività e della pubblicità
dedicata ai più piccoli
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I figli crescono.
Le mamme, anche

di Paola Russo
Le mamme imbiancano sì, è chiaro, ma per fortuna c’è
l’hennè (ancora non mi serve, ma è bello sapere che
c’è). Le mamme incanutiscono, le mamme pubblici-
tarie invece no. Meno. Perché nell’organizzazione di
tutto quel delirio di campagne e bambini interven-
gono con soluzioni creative. Perché stanno tanto in
pensiero, tutto il giorno, ma è pensiero laterale.
Perché lavorano in pubblicità, che vuol dire, più di
ogni altra cosa, saper gestire la complessità senza
mai smettere di divertirsi. E sì, certo, correre e ri-
nunciare e sacrificare e figuriamoci se io non lo ca-
pisco. Io che sono un art e una mamma, e ho l'età
dei datteri. Io che faccio il giocoliere da almeno 12
anni (l'età di Marco, il mio figlio più piccolo). Io che
oltre alla mia professionalità ho dovuto cambiare la
mia personalità, che vuol dire decidere di fare tutto
male. Io che ho dato le dimissioni in gravidanza (!)
perchè non potevo neanche pensare di passare le
notti in agenzia a fare campagne col mouse che mi
correva sul pancione. Io che poi ricominciavo come
consulente con clientoni e vincevo premi, e facevo
campagne per gente fighissima come quelli di Die-
sel e beccavo multinazionali come JTI, che vuol dire
Japan Tobacco International, che vuol dire che ero
consulente strategico e creativo sul marchio Camel
worldwide. E che mollavo Japan Tobacco Internatio-
nal quando mi chiedeva di andare a lavorare a To-
kio, perchè non volevo che i miei figli venissero alle-
vati dalle baby sitter. E (ocio che qua scatta una
roba alla De Amicis, ma più cool) allattavo sui
set, o saltavo poppate, povero il mio bambino, e
inondavo di latte i tavoli da riunione in ppm troppo
lunghi (sempre De Amicis, ma più pulp). Io che mi
sono inventata altri lavori per continuare a divertir-
mi, e per continuare a divertirmi anche con i miei
figli. Tra le 200 cose che faccio (male) e che mi di-
vertono (molto) c'è anche il fatto che scrivo su que-
sto giornale. La rubrica Flesh art - ovvero l'arte si
capisce con la pancia - è un altro modo per me di
continuare a giocare. Per non perdere la mano, c'è
pure la gestione dell'asilo nido aziendale di Tbwa,
voluto da Marco Fanfani, mio ex capo e amico da
una vita (quindi il clima di fiducia-e di divertimento-
è assicurato). All’asilo non mi occupo dei bambini
(ci sono le educatrici per questo), ma di quelle po-
vere (e magnifiche) mamme che fanno il copy o
l'art in agenzia. E allora compro le birre e gli regalo
momenti di "spazio dedicato". In pedagogia, questo
è il termine tecnico. In pratica: serate di cazzeggio
al nido in cui ridono piangono sdrammatizzano e
capiscono che forse ce la si può anche fare. Anzi,
che così si cresce. E si cresce anche meglio.
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