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EMERGENZA CORONAVIRUS
La quarantena «stretta»
Qualche lite, tante risate, giochi insieme e la creatività come soluzione per combattere la noia

delle famiglie numerose
Le difficoltà di realtà dove tutto è moltiplicato: le videolezioni, la tecnologia, i turni per le pulizie

La grande bellezza del tempo ritrovato
n CREMONA Il giovedì in casa
Bellini è giornata piena. Si co-
mincia presto al mattino con le
video-lezioni e si termina a po-
meriggio inoltrato. Durante la
settimana, oltre alla scuola,
vanno aggiunti i turni per le pu-
lizie e quelli in cucina. «Un’or -
ganizzazione che rispecchia di
fatto la nostra routine anche
prima del Coronavirus — s p iega

Guido Bellini, sposato con Sabi -
na , papà  di Paolo , 17 anni, delle
gemelle 15enni Elis a e Giu lia e
dei gemelli Lu ca e Andr ea di 13
anni —. Rispetto ad altre fami-
glie possiamo dire che questa
emergenza non ci ha colto im-
preparati: già eravamo abituati
ad una stretta convivenza. Pos-
siamo ritenerci avvantaggiati e
anche privilegiati: in casa no-

stra non si soffre di noia e si sa
sempre cosa fare». Si sente però
la mancanza dei nonni materni
con i quali ci si vede solo in vi-
deochiamata, una mancanza
percepita soprattutto durante il
pranzo di Pasqua: perché anche
quando si è in tanti, le assenze
pesano forse ancora di più. «Per
il resto i miei figli stanno viven-
do questo periodo in modo se-

reno, recuperando anche mo-
menti perduti a causa dei ritmi
di vita scanditi dall’or ologio.
L’unico vero momento di diffi-
coltà è stata l’or ganizz az ione
scolastica». In casa Bellini, così
come in molte altre famiglie an-
che non numerose, non c’er ano
a disposizione devices per tutti:
«Ci siamo ingegnanti e così ora
ognuno di noi, compresi io e mia

moglie che è professoressa di
matematica alle superiori, ha il
suo modo per frequentare le le-
zioni da remoto: chi con un cel-
lulare, chi con il tablet e chi, più
fortunato, con il computer.
Ognuno ha la sua stanza asse-
gnata: camere da letto, salotto e
cucina. A volte anche il giardi-
no. Io invece sono itinerante,
dove c’è spazio mi sistemo».

Residente a Cremona,
la famiglia Bellini
è composta da papà Guido
e da mamma Sabina:
hanno cinque figli, il 17enne
Paolo, le gemelle 15enni
Elisa e Giulia e i gemelli
di 13 anni Luca e Andrea

La fratellanza e la pallavolo in cucina
n CREMONA Sette figli e le gior-
nate che scorrono tra istanti di
idilliaca fratellanza e momenti
di rottura definitiva di rapporti
parentali. La vita durante la
pandemia in casa Polenghi è
u n’alternanza di stati d’ani mo
tipici di quando si ha a che fare
con una gamma di età variegate
che parte dall’adolescenza per

arrivare all’infanzia. Pietr o e
Arianna Polenghi sono i genitori
di questo piccolo esercito com-
posto da Filip p o , il primogenito
che a giugno dovrà affrontare la
maturità in versione Covid-19,
e da sei figlie femmine: Es t er , 17
anni, Veronica e Angelica r i-
spettivamente di 15 e 12 anni,
Cecilia e Vittoria che di anni ne

hanno 10 e 6 e  Ir ene , 4 anni, la
mascotte di casa. «L’es p er ienz a
che stiamo affrontando — r ac-
conta Pietro —ci sta offrendo di-
versi punti di riflessione. Al di là
della paura e della drammatici-
tà del momento, stiamo co-
gliendo la bellezza dello stare
insieme in modo diverso dal so-
lito. Siamo abituati a stare insie-

me, ma non con queste modali-
tà. Alcuni miei figli mi hanno
stupito nella loro intraprenden-
za, altri per la creatività. Al netto
di litigi e parapiglia ai quali sia-
mo abituati, stiamo scoprendo
nuovi lati dei nostri caratteri». A
mettere i Polenghi a dura prova
è stata anche in questo caso  la
scuola: «Zero tecnologia in casa.

In questo siamo stati colti in
contropiede, ma ci siamo inge-
gnati e abbiamo risolto in tempi
record». La creatività non man-
ca: «La stessa — ricorda ridendo
Pietro — che i miei figli hanno
usato nell’allestire un campo di
pallavolo in cucina o nell’orga -
nizzare l’ora quotidiana di fit-
ness collettivo sul balcone».

Natalia Germani abita
a Pandino con i suoi
sette figli, «i sette nani»,
come li chiama lei: sono
Davide, 17 anni, il più
grande; e poi Gioele,
Gabriele, Michele, Elia, Aron
e Gionatan, il piccolo di casa

Il maresciallo Natalia e i suoi «sette nani»
n PAN DI NO Non si muovono
da casa dal 29 febbraio scorso.
Da quando sono entrati in
contatto con una persona po-
sitiva e la paura di essere stati
contagiati li ha travolti.
«Fortunatamente, il peggio è
passato e stiamo tutti bene.
Ora, godiamo di questi giorni
così particolari, ma dai quali
cerchiamo di trarre i lati po-

sitivi». Natalia Germani Pen-
s at o abita con i suoi sette figli,
«i sette nani», come li chiama
lei, in un appartamento a Pa-
dino. Un’altra figlia, la più
grande vive da sola. Natalia è
rimasta vedova da poco: il
marito è morto a novembre e
da allora il capofamiglia è di-
ventato Dav ide , 17 anni, che
ha saputo sostituire la figura

paterna per gli altri suoi fra-
telli: Gioele (15 anni), Gabr ie -
le (14 anni), Michele (12 an-
ni), Elia (10 anni), Ar on (8
anni) e Gionat an il piccolo di
casa di 5 anni. «E’ dura per
loro stare in casa, non andare
a scuola e vedere gli amici —
racconta Natalia — ma li vedo
sereni. Come ogni famiglia
numerosa siamo abituati a

convivere e condividere spazi
e tempi. Le giornate scorrono
tra liti, specialmente tra i più
piccini, e momenti di grande
solidarietà: vedo tra i miei fi-
gli una grande unione e la vo-
glia di supporrai sempre. Per
noi era già cambiato tutto
mesi prima del Coronavirus,
ma questa ulteriore esperien-
za ci sta rafforzando come fa-

miglia. Poi, naturalmente ci
sono anche momenti di di-
vertimento, di risate». I ritmi
sono più lenti, sebbene le
giornate passino rapidamente
: «Ci si alza presto alla mat-
tina e si inizia a rassettare
tutti insieme la casa — s p iega
Nadia ridendo — in questo so-
no un maresciallo. Con o sen-
za il Coronavirus».

«Noi, felici insieme con il nostro zoo»
nCREMA Liti e sgridate in diret-
ta mentre si assiste alle lezioni
on line. Passeggiate in aperta
campagna con i cani. La vecchia
e polverosa casetta in giardino
trasformata in stanza di studio e
gioco. Scene di quotidianità
reinventata in casa Jacquin a
Crema, dove papà Andrea e
mamma Debora devono tenere

a bada4 figli: Alma, 17anni, Ani-
ta di  15,  Luca di 12  e Diego  di  8
anni. Oltre a loro, un piccolo zoo
formato da quattro cani, tre gat-
ti, un serpente, una tarantola e
un geco leopardino, l’ultimo ar-
rivato. «Siamo una famiglia
particolare ce ne rendiamo con-
to — racconta Debora sorriden-
do —: qui non ci si annoia mai. Il

segreto forse è proprio questo:
per superare momenti difficili,
come può essere l’isolamento e
lo stravolgimento delle nostre
routine, è sapere trovare il modo
di divertirsi. Mio marito ed io ci
stiamo accorgendo ancora una
volta in più che è bello stare in-
sieme e avere i nostri figli a casa:
molti si lamentano perché non

sanno dove piazzare i figli, per
noi invece è un sollievo perché
significa allentare i ritmi». Già
perché quando si è in tanti, tutto
si moltiplica: scuola, sport, ap-
puntamenti, impegni. In una ta-
bella di marcia fittissima, scan-
dita da chat scolastiche più tutte
quelle dei gruppi sportivi: «A
parte la gestione delle videole-

zioni, ora il resto della giornata
ce la godiamo. In questo tempo
ritrovato, siamo riusciti anche a
realizzare un progetto al quale
pensavamo da tanto: creare un
luogo per i ragazzi nella vecchia
casetta che abbiamo in giardino.
Ci abbiamo lavorato tutti insie-
me e il risultato è straordina-
r io » .

n CREMONA L’emer gen -
za Coronavirus e il suc-
ces s iv o lockdow n ha
creato una nuova crisi
economica. E tra i soggetti
più esposti ci sono le fa-
miglie numerose. Nelle
quali capita che magari
l’unico componente che
lavora si vede ridotto o
azzerato completamente
lo stipendio. La chiusura
delle scuole ha poi aperto
un ulteriore fronte: l’im -
possibilità di utilizzare le
mense a prezzi calmierati
e la necessità di aggiun-
gere al budget per la spesa
di cibo anche quello per il
materiale scolastico pesa
notevolmente sul bilan-
cio di questi nuclei. Situa-
zioni che non sono state
coperte dagli assegni fa-
migliari predisposti dal
governo prima dell’iniz io
della pandemia. Non ba-
sta la Carta famiglia 2020
agevolazione pensata per
i nuclei familiari nume-
rosi e introdotta dalla
Legge di stabilità 2016 ,
sottoforma di carta ac-
quisti, che consente di ot-
tenere molti sconti e ri-
duzioni su una gamma di
beni e servizi acquistabili
in negozi e attività eser-
centi. Per questo i rap-
presentanti dell’As s ocia-
zione famiglie Numerose
di varie parti d’Italia si
sono mossi per stigmatiz-
zare la situazione: «La
cassa integrazione o il
contributo alle partite Iva
— spiegano ad esempio i
referenti del trentino Alto
Adige — verrà erogato in
modo indistinto ad ogni
lavoratore, che esso sia
single o che esso abbia a
carico 4/5/6/7 figli. Non è
stato considerato in alcun
modo quante persone
devono vivere con quello
stipendio. Per il DL Cura
Italia una coppia con uni-
co figlio e due genitori la-
voratori può accedere a
babysitter o congedi, una
famiglia con 4/5/6/7 figli
con un genitore a casa
non può accedere a nulla.

IL PRESIDENTE
GUIDO BELLINI
«LE DIFFICOLTÀ
ES I STO N O
MA NOI SIAMO
ABIT UAT I»

Il presidente Guido Bellini

Fami glia
Bellin i

Fami glia
Po len ghi
Anche la famiglia Polenghi
abita a Cremona: con papà
Pietro e mamma Arianna,
l’esercito composto
da Filippo e da sei figlie
femmine: Ester, Veronica,
Angelica, Cecilia, Vittoria
e Irene, la più piccola

Ecco come trascorrono la giornata
da reclusi al tempo del Covid-19

Fra Cremona e provincia sono un centinaio
i nuclei con più di quattro figli iscritti all’as s o ciaz io n e

Fami glia
Pen s at o

Fami glia
Jacq u in
La famiglia Jacquin abita
a Crema: ecco tutti insieme
papà Andrea e mamma
Debora con i loro quattro
figli: Alma, 17 anni, Anita
di 15, Luca di 12 e Diego
di 8 anni. Oltre a loro,
con loro, un piccolo zoo

di BIBIANA SUDATI

n CREMONA La più famosa, di
cognome faceva Bradford. In
Italia sono poche e uniche.
Fatte di tanto rumore: risate
chiassose miste a liti colossali.
E di altrettanta creatività: fon-
damentale per organizzare la
vita di ciascuno, fuori e dentro
casa, dove tutto si moltiplica:
dai nomi al cibo ai libri di
scuola fino alle chat di classe.
Sono le famiglie numerose,
nuclei con più di quattro figli,
che in provincia di Cremona
sono un centinaio. E anche lo-
ro sono alle prese con la qua-
rantena e la convivenza forza-
ta tra le mura domestiche.
«Le difficoltà esistono — r ac -
conta Guido Bellini, il presi-
dente dell’Associazione Fami-
glie Numerose del territorio
cremonese — ma se escludia-
mo la componente relativa al-
la salute e alla paura che que-
sta situazione sta generando
in tutti, credo che contino di
più gli aspetti positivi che
quelli negativi».
Ci si aspetterebbe genitori in
preda ad una crisi di nervi,
madri esasperate e padri che
non vedono l’ora di tornare a
lavorare. Nulla di tutto ciò, in-
vece: solo sorrisi e felicità.
D’altra parte, loro hanno
u n’esperienza sulla quale po-
ter contare: «Per noi non è
cambiato molto rispetto alla
routine quotidiana — confer -
ma Bellini, che di figli ne ha
cinque, tra i quali due coppie
di gemelli —. Siamo abituati a
dividere spazi non sempre
grandi, a stare tutti in una
stanza, al rumore di sottofon-
do che accompagna le nostre
giornate. Credo che il segreto
sia guardare a questo periodo
come un tempo prezioso da
trascorrere insieme ma con
ritmi diversi».
La noia, che tanto spaventa
chi invece è costretto a tra-
scorrere in solitudine l’is ola-
mento, da queste parti non la
si conosce. Chi è tornato ad
apprezzare vecchi giochi, co-
me il tavolo da ping pong o il
tabellone da basket, chi ha si-
stemato la polverosa casetta
in giardino trasformandola in
una stanza per lo studio, chi si
dedica alla musica e o a sedute
di fitness di gruppo.
Ma dove non è riuscita la qua-
rantena, a scalfire il serafico
sovoir faire delle famiglie nu-
merose ci ha pensato la scuo-
la. Già, questo resta l’elemen -
to destabilizzante: il gap tec-
nologico per le famiglie con
tanti figli adolescenti che fre-
quentano medie e superiori è
stato il vero problema. Solu-
zione? Tanta fantasia.
« I n i z i a l m e n t e  e r av a m o
spiazzati — conferma Bellini,
che ha avuto modo di con-
frontarsi con altri capi fami-
glia — poi ci si è organizzati:
chi con qualche tablet, chi con
i cellulari, chi più fortunato è
entrato in possesso di più
computer. In ogni casa sono
state moltiplicate le postazio-
ni di lavoro per evitare che ci
si disturbasse l’uno con l’alt r o,
perché va ricordato che anche
molti di noi genitori lavorano
da remoto, in smart working.
Tutti ora siamo abbastanza si-
stemati: il resto, come sempre,
l’ha fatto l’abit u dine» .
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