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Io mamma a 14 anni
Un’adolescenza cambiata in nove mesi
Maira Ielpo è diventata mamma a 14 anni, ha un bellissimo bambino, Francesco, di un
anno e mezzo. Vive con i suoi genitori e suo figlio in un appartamento ad Olgiate Olona,
un piccolo paese nella provincia di Varese. Frequenta il terzo anno di scuola superiore,
studia, ha una vita da adolescente e cresce un figlio.
Due anni fa la neo mamma scopre di aspettare un bambino solo al terzo mese di
gravidanza, allora si reca subito in un consultorio, dove gli prescrivono la pillola del giorno
dopo, che non ha alcuno effetto, si affiancano a lei degli psicologi che l’ascoltano, e le
danno i migliori consigli per dirlo ai suoi parenti e rassicurarla. “Ebbi una sensazione
indescrivibile quando vidi la mia pancia crescere, e l’indifferenza che provai quando rimasi
incinta svanì” dice Maira emozionata. “Ho dovuto fare da intermediario”, commenta la
cugina Daiana. Fu lei a chiamare la zia per comunicargli l’evento. La mamma scoprì che la
figlia era rimasta incinta grazie alla sua telefonata. E la sua prima reazione non fu delle
migliori, non parlò e chiuse la linea, tutt’altro fece il padre, che in certo senso fu più
positivo, e aperto a comprendere la situazione, “L’ha presa bene” commenta Daiana
ridendo.
Quando i genitori di Maira e quelli del suo compagno, Alessandro, lo scoprirono,
provarono in tutti i modi di dare ai due ragazzi più scelte possibili, ma i due avevano già
deciso, volevano tenere il bambino; “Infondo è una vita che ti cresce dentro” dice convinta
Maira.
Appena comunicò la notizia nella sua scuola subito tutte le sue amiche gli furono vicine,
ma anche il preside le venne incontro, le diede la possibilità di cominciare le lezioni un
mese dopo, ad ottobre, ma lei senza esitazione rispose che voleva affrontare l’inizio di
questa nuova vita come le altre ragazze; chiese solamente un’aula dove poter allattare il
proprio piccolo quando ne aveva bisogno.
La sua vita è cambiata radicalmente, ora ha altri pensieri per la testa, prima usciva con gli
amici spensierata, adesso invece vive in simbiosi con Francesco; certo i suoi sabato sera
sono ancora liberi, ma solo perché i suoi genitori si occupano volentieri del bimbo. Poi “è
stata dura specialmente la notte, svegliarmi alle quattro del mattino perché il piccolo
piangeva”, e unire il proprio figlio, la sua vita e la scuola non fu per niente facile per la
giovane mamma.
Maira questa domenica ha battezzato Francesco, ha aspettato che il figlio fosse così
grande perché doveva compiere i sedici anni, e con lei la cugina Daiana che ha fatto da
madrina.
I suoi progetti futuri sono quelli di completare gli studi superiori ed andare a vivere con il
suo attuale ragazzo, e poi chissà, avere un altro figlio, “Vorrei che fosse femmina” dice con
gli occhi sognanti Maira.

Francesca Sharon Colombo
Copyright © 2011 Premio Severo Ghioldi. Tutti i diritti riservati

