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Introduzione

La madre è la sola persona che può in modo
appropriato presentare il mondo al bambino in una
forma che abbia un senso per lui.
Essa sa come farlo, non perché sia addestrata e abile,
ma solo perché è la madre.
Daniel W.Winnicott
Quando nasce un bambino, nasce anche una mamma.
Nel periodo successivo al parto tutto è nuovo e sconosciuto e c’è bisogno di un po’ di tempo e di pazienza per prendere confidenza con il ruolo di mamma e
per sintonizzarsi con il bebè. Ecco perché non sempre
è facile o immediato interpretare il suo pianto o avere la certezza che tutto stia procedendo al meglio con
l’allattamento, o che tutti quei risvegli notturni siano
normali… A volte poi, ad amplificare i timori della
mamma sono parenti, amici, conoscenti e sconosciuti,
tutti pronti – anzi prontissimi! – a dispensare consigli,
spesso contradditori tra loro, spesso basati su vecchi
luoghi comuni di cui studi e ricerche scientifiche hanno
dimostrato ormai da tempo l’infondatezza*.
* E a volte ci si trova a fare i conti con il proprio vissuto di figlia, con il fatto
di essere stata accudita in modo diverso rispetto a come si desidera accudire
il proprio bambino.
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Quando piovono critiche e commenti da ogni dove –
Lo tieni troppo in braccio! Così lo vizi! È colpa tua se
di notte non dorme! – anche la neomamma più determinata può essere colta dal dubbio di sbagliare.
In questo testo agile e scorrevole, dove il rigore
dell’informazione scientifica si sposa con l’immediatezza di testi brevi e simpatiche vignette, troverete la
risposta ai dubbi più comuni dei neogenitori e numerosi suggerimenti per coltivare il benessere del bebè e
anche della mamma. Con una sola, importante, raccomandazione: ricordate che le uniche vere esperte dei
vostri bambini… siete voi! Certo, informarsi è molto
utile. Confrontarsi con altri genitori, anche. Ma attenzione, i bambini sono tutti diversi e così le mamme.
L’unica regola che può avere valenza generale è quella
di fidarsi di se stesse e di mettersi in ascolto del proprio
piccino, perché nessuno al mondo conosce un bambino
come la sua mamma. Ed è il bambino stesso che le insegna a fare la mamma e la aiuta a diventare proprio…
la mamma perfetta per lui!
Obiettivo di Neomamma è facile! è quello di sottolineare che voi siete mamme molto in gamba e che le
emozioni dei primi mesi con un bimbo piccino superano di gran lunga la fatica, i dubbi e la stanchezza.
E ora vi auguriamo buona lettura e… tante coccole!
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Verso la nascita
✽
Quando nasce un bimbo, nasce anche una madre. Lui è un neonato, voi una neomamma. Insieme, muovete i primi passi in questo mondo
nuovo e sconosciuto.
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Non si nasce già madri. A essere madre si impara
giorno dopo giorno, sorridendo, sbagliando, riprovando, amando.
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Prepararsi allo sconvolgimento (meraviglioso) che
comporta la nascita di un figlio non è possibile.
Però, per partire con il piede giusto, è possibile
prepararsi ad accoglierlo con un buon bagaglio di
informazioni e consapevolezza.
Ad esempio, è molto utile farsi un’idea di quelli
che saranno i bisogni del bambino una volta nato.
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Evitando così di coltivare aspettative non realistiche.
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La nascita del proprio bimbo rappresenta un’esperienza indimenticabile nella vita di una donna. Riflettere sul parto che si vorrebbe, informarsi e scegliere la struttura che meglio risponde alle proprie
esigenze è sicuramente d’aiuto per affrontare questo evento con maggior serenità e consapevolezza.
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E per vivere il momento del parto, ma anche il
dopo, con la carica giusta, è importante avere fiducia in se stesse e nelle proprie competenze. Il corpo della donna è “potente”. La madre custodisce
la vita e la fa crescere per nove mesi, dà alla luce
il suo bambino, e dopo la nascita lo nutre di latte,
protezione e amore.
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Nasce un bimbo, nasce una mamma
✽
Partorire è faticoso e anche nascere lo è. Il parto
è un momento “forte”, a livello fisico ed emotivo,
per la mamma e per il suo bambino.
Il bimbo abbandona il grembo materno, la mamma
lo dà alla luce. È una separazione, ma è anche un
ritrovarsi.
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Dopo nove mesi trascorsi in simbiosi, due persone in
una, mamma e bambino hanno bisogno di stare vicini
per sentirsi bene, per sentirsi completi.
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