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GIUSTAMENTE NELLA NOSTRA NATURA, CON UNA CERTA REGOLARITÀ. PER ANNUNCIARVI CON AUTOIRONIA: ABBIAMO FATTO L’UOVO! PRENDETELO COM’È, NON CERCATEVI IL 
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Eleonora, mamma e ostetrica 

Ahi, ciuccia!  

Ogni giorno una scoperta e un nuovo insegnamento: dalla teoria alla pratica, 
grazie a te, cucciolo mio! 
 
Ti sei presentato in sogno pochi giorni dopo il test di gravidanza. Bello, sereno, 
paffutello e… attaccato al seno. Prima sorpresa: allattare non è doloroso, io 
provo piacere mentre tu ciucci. 
Capezzoli sanguinanti, poco estroflessi, ragadi, ingorghi, febbroni con brividi, 
spietati neonati mordenti, snervanti doppie pesate e annotazioni maniacali su 
quadernini sono gli unici racconti di allattamento in famiglia: mamma, nonna, zia, 
suocera e cognate.  
Insomma, capirai bene, cucciolo mio, che l’idea di allattarti non mi entusiasma. 
Eppure tu ti sei mostrato proprio lì, con le tue labbra attorno al mio capezzolo. 
Boh, vedremo cosa accadrà alla tua nascita. 
 
Descriverei il travaglio come un vortice intriso di emozioni e sensazioni violente  
e intense, dalla potenza travolgente, che sconvolge. Abbandono, rinuncia, 
disorientamento: mi sono completamente persa, finché Nadia ha alzato la voce. 
Ho sentito in lei una guida. Poco dopo sei nato. Incredula e stravolta, 
emotivamente e fisicamente, ti ho udito, accarezzato, annusato e osservato. 
Tutto si è placato in un attimo. Tempo, spazio e persone azzerati attorno a noi. 
Solo tu ed io. 
Ed ecco che torna la voce di Nadia: “Prova a offrirgli il seno, secondo me 
vorrebbe ciucciare”. 
 
No, eccoci qui! Tu ed io. Uno accanto all’altra. La tua bocca con le labbra 
spalancate vicino al mio delicato capezzolo. Ho paura. In un attimo le 
testimonianze dei familiari e forse i miei ricordi di neonata riemergono. Mi farai 
male. È masochista porgerti il seno. Ma la voce di Nadia incalza…Ti avvicino 
lentamente, quasi a volermi proteggere. Tu ti mostri deciso, esattamente come 
durante il parto. Non ti fai sfuggire l’occasione e afferri “senza pietà” il mio 
capezzolo. Ciucci! Ahi, ciucci! Ma quanto ciucci! 
 
I primi giorni sei praticamente rimasto sempre attaccato al mio seno. Difficile dire 
ogni quanto poppavi, si fa prima a dire che raramente mi concedevi qualche 
minuto di tregua. Il latte sgorgava in eccesso, però insieme alle lacrime.  
I capezzoli erano rosso fuoco, ultra-dolenti. Le tue gengive come tenaglie 
stritolavano i miei poveri e indifesi capezzoli. Quanto resisterò? Fondamentali  
e incoraggianti sono state le visite quotidiane delle ostetriche. Dopo dieci giorni 
dalla nascita, la prova: il peso. Temevo il responso della bilancia. Stavo già 
dando il massimo ed oltre... e se non fosse stato sufficiente? Fortunatamente 
avevi superato di 300g il peso della nascita. Che sollievo! Tanto dolore, 
tantissime lacrime, ma anche tanta soddisfazione. Ti stavo nutrendo.  
 
Da lì in poi l’allattamento è progredito con estrema facilità. Sono trascorsi cinque 
mesi dalla nostra prima poppata. Adesso allattarti è piacere. Il solletico della tua 
lingua sul mio capezzolo, le carezze delle tue manine, gli sguardi languidi dei 
tuoi occhioni, il profumo della tua pelle. Non smetterei più di allattarti.  
 
Tra poco (non so quando saremo pronti) inizierà una nuova avventura. Non ti 
nutrirai più solo di me, solo del mio latte, ma arriveranno le pappe. 
Autosvezzamento, svezzamento naturale, svezzamento green, macrobiotico, 
crudista… chi più ne ha, più ne metta. Non so cosa sarà “giusto” per noi.  
Mi sembra ancora così precoce pensarci. 
La nonna insiste: “Compriamo un seggiolone, a breve servirà”.  
Io sorrido: adesso c’è un’altra attenta voce accanto a noi. 
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DEL NASCERE E DEL MANGIARE 

Paolo M., papà 

distacco, ma abbiamo ancora ben 
presente le fatiche e i fantasmi degli 
insuccessi, scortati dalle immancabili 
ansie, dalle privazioni e dagli attriti e, 
in tutto ciò, il nostro Marco che 
pareva scomparire, mentre era 
l’amorevole punto di partenza e 
d’arrivo d’una corsa poco meno che 
sfiancante. 
Voglio qui esprimere un duplice 
ringraziamento: per primi a Simona  
e Marco, per l’esperienza tonificante 
cui hanno sottoposto le capacità di 
resistenza del sottoscritto. In 

particolare alla giovane mamma, che ha saputo estrarre dalla 
sua bisaccia doti di tenacia e resistenza, di fiducia nei propri 
mezzi, di condivisione, di fermezza nel tendere al fine. Com’è 
ovvio, in mezzo a stanchezza e cedimenti, cadute e 
sbucciature, scontri… ma insomma e vivaddio: non ho mica 
la donna bionica a fianco a me! Coi piedi bene per terra, 
appunto. 
E poi un grazie a Ilaria, Eleonora e Sara: per noi punte di 
diamante della Casa, che tutta sentivamo vicina e a sostegno 
nel nostro compito. Anche lì abbiamo imparato quanto fosse 
cruciale lasciarsi aiutare e condurre. Grazie davvero; per 
come l’avete fatto, oltretutto. 
 
Per chiudere, un abbozzo di riflessione: che cosa dunque 
rappresenta questo momento del cibo, in relazione ai primi 
giorni di vita? In esso vedo racchiudersi una ricchezza 
simbolica, capace di esprimere numerosi rimandi e rinvii. Non 
è infatti un semplice e meccanico gesto di trasmissione: lì, 
soprattutto agli esordi, sembrano concentrarsi le sintesi di 
tutte le cure. Cos’altro ci s’aspetta dalla creatura che s’è 
voluta e s’è affacciata finalmente alla vita, se non che cresca, 
assimili, impari, faccia suo? E tutto passa da lì. Ecco perché 
carichiamo di senso (a volte forse in maniera eccessiva) tale 
momento. Ci si deve applicare con la massima passione e 
dedizione. 
Ci è servito spesso, in quei due mesi, risentire dentro di noi  
e ripeterci le parole dell’ostetrica Paola al primo corso cui 
partecipammo: il neonato ha già dentro l’istinto di 
sopravvivenza, sa già quello che deve fare perché è dentro la 
grande catena della vita che si riceve e si trasmette. E la vita 
è più grande di noi. E noi ne facciamo parte. E dobbiamo fare 
la nostra parte. Fino in fondo. 
Anche altre parole ci hanno confortato, ripescate dal 
buon senso della nonna: non solo il latte e le pappe, 
ma anche le carezze e le coccole coi baci fanno 
ingrassare e metter su peso. 

Simona ed io ci riteniamo genitori 
fortunati. Il 27 aprile 2012 ha visto la 
luce il nostro primogenito Marco 
presso la Casa di Maternità; è stato 
un parto sorprendente per la 
tranquillità e la relativa velocità con 
cui si è compiuto, dopo nove mesi di 
attesa caratterizzati da salute e 
serenità, seppure nella crescente 
trepidazione, accompagnati e 
sostenuti dall’affetto dei nostri 
familiari e dalla cura delle ostetriche, 
tra visite e corsi. 
Gli attimi dell’apparizione del neonato 
costituiscono un ‘unicum’ così colmo e pregnante difficile da 
tradurre in parole. La misura dell’attesa si riempie e sprigiona 
un’infinità di esperienze interiori. Sembra il preludio di una 
storia tutta rose e fiori. 
E tuttavia il cucciolo d’uomo da subito spinge a lasciar da 
parte visioni poco reali, e invoca con urgenza una pratica cura 
di sé. Giù bene con i piedi per terra: c’è da accudire, pulire, 
vestire e, appunto, mangiare. 
 
La scelta è di dargli il latte della mamma. Veniamo così 
assistiti per i primi passi, il pupo si attacca e fa il suo, ma non 
basta, complice il fatto che non è nato un colosso di peso e 
che è calato nei primi giorni. E così la questione del prendere 
cibo e con esso peso diventa pressante: bisogna fare di più. 
Scopriamo il tiralatte, che prende posto stabilmente sulla 
tavola da pranzo a fianco a noi: non possiamo distrarci dal 
compito. E scopriamo in particolare il sistema del DAS, col 
quale la somministrazione del latte tirato avviene mediante 
una cannula che arriva alla bocca del bimbo attaccato al seno. 
Comincia un periodo che ci mette molto alla prova fisicamente 
e mentalmente, soprattutto la mamma. Il ciclo prevede 
allattamento, tiratura, conservazione, poi di nuovo 
preparazione del DAS, riscaldamento del latte tirato da 
aggiungere al seno. E questo più volte, di giorno come di 
notte. Io sono addetto agli aspetti più pratici e di contorno; 
nondimeno assisto al tutto. Mi rivedo partecipe; in particolare 
nel momento clou della poppata, guardo la cannula che da 
trasparente diventa bianca col passaggio del latte tirato e 
cerco quasi di trasmettere con quello sguardo qualcosa di mio 
e di più, ad ulteriore importo di forza e peso. 
 
Tra le altre cose, l’aspetto più duro è stato il non esserci 
dedicati a ciò solo per qualche giorno: no! Siamo andati avanti 
così per due mesi, badando giorno per giorno e notte per 
notte a fare meglio e di più; senza sapere per quanto ancora. 
Ora che è passato del tempo, vediamo con maggiore 

LA FATIC
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Tutte le mamme hanno il latte 
Simona V., mamma 

Tutte le mamme hanno il latte. 
Questa frase mi ha accompagnato 
per tutta la gravidanza, ancor di più 
nell’ultimo periodo. Durante gli 
incontri di preparazione al parto in 
Casa di Maternità, più volte abbiamo 
affrontato il tema dell’allattamento, 
in tutte le sue forme, problematicità 
e gioie. Ricordo di aver portato 
l’esperienza di mia sorella: la prima 
figlia è nata piccolina, ha avuto 
l’ittero, i primi giorni non riusciva ad 
attaccarsi e quindi non cresceva.  
Da lì il girone infernale del tiralatte, 
bilancia e tutte le difficoltà del caso. 
Di sicuro a me non sarebbe successo, 
avrei allattato a richiesta. Chissà da 
dove nasceva questa convinzione... 
 
A fine aprile del 2012 in Casa di 
Maternità nasce il nostro piccolo, ben 
2880 kg d’amore. Si attacca subito, 
alla sera rientriamo a casa, ci sembra 

di volare! Ma dopo quattro giorni 
torniamo rovinosamente a terra. Alla 
visita con la pediatra, scopriamo che 
il piccolo ha perso 400 g, molto.  
Da quel giorno facciamo conoscenza 
con il mostro chiamato bilancia. Pochi 
giorni dopo lo ripesiamo, è cresciuto 
pochissimo: pur stando attaccato 
parecchio, non cresce e questo forse 
è anche un segnale che non mangia 
abbastanza. Affitto il tiralatte 
convinta di usarlo per pochi giorni. E 
il latte tirato come glielo do? Non ho 
mai preso in considerazione l’idea di 
poter allattare col biberon, men che 
meno con latte artificiale, il mio 
cervello questa possibilità non la 
contempla. I miei angeli (le mie 
ostetriche Ilaria, Eleonora e Sara) mi 
propongono di usare il DAS, un 
aggeggio strano, composto da una 
scatolina da attaccare al collo dentro 
cui mettere il latte e due cannette 
che fuoriescono da questa, da 
applicare con lo scotch al capezzolo, 
in modo che il piccolo nutrendosi 
stimoli comunque il seno e stia a 
contatto con la mamma. Ogni due 
giorni un angelo a turno ci fa visita a 
casa portando con sé il mostro, e si 
ripropone la solita sequenza: il mio 

cuore batte all’impazzata, il mio 
cervello va in confusione e io riesco 
solo a pensare: fa’ che abbia preso 
qualche grammo!  
Dopo una settimana circa mi sento 
dire: “Simo, non cresce abbastanza, 
bisogna dargli un po’ di latte 
artificiale”. Ho un crollo, ma per 
fortuna glielo diamo in integrazione  
al mio solo per dieci giorni. 
La notte è il momento più straziante: 
ogni due ore dobbiamo svegliarlo per 
dargli il latte. Alle volte dorme così 
profondamente che dobbiamo 
spogliarlo, così che il freddo lo svegli. 
Piccolo mio, che torture, che 
preoccupazioni!  
Mi ricordo una volta: io lo tengo in 
braccio, lo guardo e piango; è così 
magro tra le mie braccia, che mi 
vengono alla mente le immagini delle 
donne africane i cui bimbi muoiono  
di fame. 

Togliamo il latte artificiale, poi il 
tiralatte, ma per ben due volte 
dobbiamo ritornare al punto di 
partenza: già si vedeva la luce,  
e invece di nuovo giù nel baratro.  
L’ultima volta comprendo, in un 
momento di sconforto, cosa mi 
suscita questo arnese, il tiralatte:  
mi rimanda di essere una madre  
non in grado di far crescere il proprio 
figlio. Io non basto, è necessario 
usare una macchina!  
Capito questo, mi riappacifico anche 
col tiralatte.  
 
Dopo ben due mesi di questa vita,  
ce l’abbiamo fatta: sono tornata ad 
allattare esclusivamente al seno. 
 
Oggi Marco ha undici mesi ed è 
ancora allattato al seno. È un bimbo 
sano, energico, sempre in 
movimento; un po’ piccino, ma cresce 
bene. Si nutre di solo latte? A dire il 
vero, una volta riuscita nell’impresa, 
ci ho quasi pensato, ma a sette mesi 
è arrivato anche per noi il momento 
delle pappe. Mi sembrava una 
missione impossibile, quasi più 
difficile della fase precedente. 
La mia resistenza rispetto allo 

svezzamento celava per lo più la 
paura per la fine dell’allattamento: 
dopo tutte le fatiche, non ne volevo 
sapere di interrompere. Inoltre, 
avevo il timore che il bimbo non 
accettasse le pappe e di conseguenza 
ecco di nuovo lo spettro del controllo 
del peso: sarebbe cresciuto 
abbastanza? 
I primi tentativi sono stati con la 
frutta e non hanno riscosso gran 
successo, quindi ho deciso di passare 
alla pappa e con mia grande sorpresa 
gli è piaciuta. Confesso che ci sono 
quasi rimasta male, non aveva più 
bisogno solo di me. 
 
Marco non ha mai terminato la 
quantità prescritta dal pediatra e 
questo inizialmente mi mandava 
molto in crisi e mi preoccupava, ma 
una volta assodato che cresceva, era 
attivo, sveglio e curioso, rassicurata 

anche dal pediatra ho deciso di 
adeguarmi alle sue quantità così che 
il vedere terminata tutta la pappa mi 
tranquillizzava. Ed inoltre, chi l’ha 
detto che tutti dobbiamo mangiare 
tutti i giorni la stessa quantità di 
cibo? 
Ho ritrovato nello svezzamento tutte 
le tensioni presenti durante la prima 
fase dell’allattamento, tutto ciò che 
ruota attorno alla sfera del 
nutrimento/cibo per me rappresenta 
un carico emotivo notevole: se lui 
mangia sono una brava madre, se 
per caso un dì non ha fame e decide 
che gli bastano pochi cucchiai, allora 
non sono brava ed avrò sbagliato 
qualcosa magari negli ingredienti  
o l’orario... Meno male però che alle 
volte ha la meglio la razionalità che 
mi fa dire che i bimbi sono in grado 
di regolarsi da soli e mangerà di più 
al pasto successivo. Inoltre, il 
cordone è stato reciso, anche 
l’esogestazione si è conclusa, quasi 
cammina e per sua fortuna ha modo 
di rapportarsi anche con altre 
persone e di mangiare con il papà,  
i nonni e fra poco anche con le 
educatrici del nido.  
Ma qui si apre un altro capitolo… 

LA FATICA DEL LATTE 
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Fontane zampillanti, cascate e fiumi 
rigogliosi: scorre, scorre, scorre senza 
fine il prezioso nutrimento per il nuovo 
nato... Così immaginavo l’allattamento 
di mio figlio: fatto di una bianca e 
paradisiaca abbondanza.  
Sì certo, l’abbondanza c’è stata, ma di 
pensieri, preoccupazioni e pianti  
(i miei). Il mio latte, invece, era poco, 
nonostante la facilità con la quale 
Giacomo sembrava cercare il seno.  
Dal canto mio assecondavo il suo 
istinto cercando lo sguardo di Ilaria, 
durante la prima visita a casa, per 
capire se si attaccava bene. In una 
sorta di trance ipnotica, speravo che 
fosse solo questione di ore per la 
comparsa della montata lattea, anche 
se non accadeva nulla. 
 
Poiché “allattare è così naturale” e 
“tutte le mamme hanno il latte”, non 
riuscivo a capacitarmi di quello che 

stava succedendo: il mio seno non 
aveva molto latte e cominciavo a 
sentirmi sempre più inadeguata, come 
spiegavo ampiamente a mio marito 
Luigi. Del resto Giacomo, nato di 
ottima stazza, non cresceva e stava 
calando di peso.  
L’uso di rimedi omeopatici non 
sembrava aiutarmi. Cercare di 
assumere liquidi nemmeno. La ricerca 
di spiegazioni e di possibili cause di 
questa situazione nella fatica del 
parto, nei punti che impedivano di 
trovare una comoda posizione per 
l’allattamento, nei cambiamenti 
ormonali, nelle mie “convinzioni 
limitanti”, non mi dava sollievo o 
tregua, anzi mi lasciava sempre più 
allibita o meglio “svuotata”, come 
ricorda Luigi mentre rilegge questo 
articolo.  
Su suggerimento di Eleonora, 
iniziavamo a utilizzare un tiralatte, che 
avrebbe avuto la funzione di richiedere 
al mio organismo una maggiore 
produzione di latte. Si trattava di 
intervallare le poppate al seno, 
massimo ogni tre ore, alla 
stimolazione di entrambe le mammelle 
con il tiralatte, ogni due ore per 
almeno quindici minuti a lato.  
La quantità di latte ottenuta poteva 
essere proposta al piccolo subito dopo 
l’estrazione o al termine della poppata 
successiva. Questo programma mi 

sembrava già tutto in salita.  
Fortunatamente iniziavamo bene: la 
farmacia vicino casa aveva un tiralatte 
disponibile a noleggio. Io constatavo 
però che mi permetteva di estrarre 
pochi millilitri di liquido, dati poi con 
difficoltà a Giacomo, provando con 
siringa cucchiaino e biberon. Oltre al 
fastidio che provavo nell’usarlo, avevo 
la sensazione che sottraesse tempo 
prezioso a me e a mio figlio. Attaccavo 
allora contemporaneamente Giacomo 
ad un seno e il tiralatte all’altro: non 
era semplice anche logisticamente, ma 
stringevo i denti perché la credevo una 
fatica dovuta per riuscire nel mio 
intento, anche se lo trovavo 
innaturale. Non riuscivo a riposare, 
perché ero sempre occupata a far 
funzionare una vera e propria 
macchina organizzativa, con passaggi 
e tempi che sentivo assillanti. 
Confusa e intristita, vivevo con pena 

anche i momenti del cambio 
pannolino: temevo di vedere Giacomo 
troppo smagrito o di riscontrare una 
disidratazione nella pelle. Ricordo di 
aver chiesto ad Eleonora di non dirmi 
l’entità del calo ponderale, conosciuta 
da Luigi.  
 
Una sera molto tardi, dopo uno sfogo 
con le mie sorelle e un consulto con 
Eleonora, Luigi realizzava che la 
situazione non era più sostenibile e 
che aspettare solo un altro giorno 
sarebbe stato troppo in termini di 
serenità familiare: decideva quindi di 
uscire a cercare il latte artificiale. Io 
dovevo mettere da parte tutto quello 
che intravedevo di “pericoloso” in 
questo sostituto dell’alimento 
materno. Riuscivo a farlo grazie 
all’idea che la famosa “aggiunta” 
poteva essere una fase di transizione: 
avrebbe consentito al nostro piccolo di 
riprendere forze e peso per poi tornare 
gradualmente all’allattamento 
esclusivo al seno. Anche qui fortunati: 
Giacomo tollerava bene l’unico tipo di 
latte artificiale disponibile nella 
farmacia notturna di turno.  
Nei giorni seguenti una lunga 
telefonata ad una conoscente di Luigi, 
consulente de La Leche League, e il 
sostegno di Eleonora, che continuava 
a venire da noi per accompagnarci 
nell’impresa, sembravano ridarmi 

forza e energia.  
Attaccavo al seno Giacomo prima e 
dopo la poppata col latte artificiale e 
tra un pasto e l’altro utilizzavo il 
tiralatte: il ritmo della nostra vita 
quotidiana rimaneva però incalzante, 
scandito da queste azioni che si 
concatenavano e mi lasciavano sfinita 
e affranta perché il mio latte non 
aumentava. 
Piano piano si insinuavano dubbi sul 
senso di quello che andavo 
compiendo: con Eleonora poi 
cominciavo a realizzare che qualunque 
scelta avessi compiuto 
sull’allattamento sarebbe andata bene, 
non dovevo a tutti costi allattare al 
seno esclusivamente per essere una 
madre sufficientemente buona (per 
dirla alla Winnicott). Mi stavo 
giudicando troppo duramente per il 
fatto che il mio latte non fosse 
abbastanza per sfamare mio figlio e 

valutavo me stessa con una unità di 
misura basata sui millilitri di latte 
prodotti! Pur comprendendo 
razionalmente tutto ciò, mi serviva 
tempo e una bella fatica per 
elaborarlo. E il continuo “fare” non mi 
stava dando il tempo di “sentire”: 
Tetta-poppata-tetta-tiralatte. Tetta-
poppata-tetta-tiralatte. Tetta-poppata-
tetta-tiralatte. Tetta-poppata-tetta-
tiralatte. Tetta-poppata-tetta-tiralatte. 
Tetta-poppata-tetta-tiralatte. Tetta-
poppata-tetta-tiralatte. Tetta-poppata-
tetta-tiralatte. Tetta-poppata-tetta-
tiralatte. Così per oltre dieci giorni. 
 
Una domenica mattina, sotto l’acqua 
della doccia e delle mie lacrime decisi 
che… basta! Avrei interrotto lo schema 
vincolante, avrei restituito il tiralatte  
a noleggio, nutrito con latte artificiale 
mio figlio, attaccandolo al seno a 
richiesta, beandoci di questo contatto. 
Le mi sperimentazioni finivano lì.  
Da subito, presa questa decisione 
cominciavo a stare meglio. Mentre 
spiegavo tutto d’un fiato quello che 
avevo maturato a Luigi, che mi 
appoggiava con fiducia, riconquistavo 
uno sguardo sereno sulla situazione. 
Giacomo gradualmente riprendeva 
peso. Nel corso dei mesi, a modo 
suo, il mio seno continua a 
“zampillare”. Oggi, dopo un 
anno, sto ancora allattando. 

FONTANE ZAMPILLANTI 
Paola B., mamma 

LA FATICA DEL LAT
TE 
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Der Mensch ist was er isst 
(Ludwig Feuerbach) 

 
Ossia, l’uomo è ciò che mangia. La lingua tedesca permette un 
curioso gioco di parole per cui, nel tempo presente e alla terza 
persona singolare, il verbo essere ha lo stesso identico suono 
del verbo mangiare.  
Forse ci si potrebbe fermare qua, cos’altro aggiungere ad una 
brevissima frase che già dice tutto e dovrebbe farci 
profondamente riflettere sulle nostre scelte alimentari ed 
etiche? Invece, dato che predico bene e razzolo male, vorrei 
condividere le difficoltà che ho incontrato - soprattutto dalla 
nascita di Irene due anni e mezzo fa - nel portare nel quotidiano 
delle sane abitudini alimentari. 
Qualche mese prima di restare incinta, avevo cominciato 
un’alimentazione vegetariana quasi vegana. E rigorosamente 
con cibi biologici (scelta che da allora continuo a praticare).  
Io sono un’amante di carne e latticini, ma mio marito mi ha 
appoggiato e ci abbiamo provato. Nel frigo non potevo più 
tenere nulla che mi spingesse in tentazione e per un tempo 
breve ci siamo riusciti.  
Quando infatti al secondo mese di gravidanza sono cominciate 
le nausee, l’unico cibo che desideravo e riuscivo a mangiare 
era… il prosciutto cotto col pane! Credo di averne mangiati 
quintali! Così in gravidanza sono tornata ad una dieta onnivora.  
Ho poi continuato così per tutta la durata dell’allattamento 
(esclusivo fino a sette mesi e poi misto a pappe fino ai tredici 
mesi). 
Arrivata al momento dello svezzamento di Irene, mi ero 
riproposta di provare con lei un’alimentazione vegana.  
Per qualche mese ha funzionato e non era difficile, tanto la 
maggior parte dei pediatri e dei manuali che avevo comprato 
consigliava proprio uno svezzamento di tipo vegano  
o vegetariano (con uova e formaggi). 
Ma ad un certo punto, e non so più nemmeno con esattezza 
quando e perché, ho inserito pesce e poi carne 
anche nella dieta di Irene. Credo fosse stato per 
una questione di comodità: vai a trovare amici e 
parenti e spessissimo ti ritrovi in tavola carne, 
pesce, uova. Vai a mangiare fuori e non è 
sempre facile trovare menu vegetariani 
decenti. O più sinceramente, è stato più comodo 
per me. E più goloso. 
Ho letto moltissimi manuali di alimentazione, ho 
un naturopata-iridologo che quando mi visita per 
un po’ di mesi mi ripropone sempre 
un’alimentazione vegana. La pediatra 
antroposofa di mia figlia mi ha ben spiegato  
i vantaggi, anche per un bambino, di un tipo di 
alimentazione quanto meno vegetariana se non 
addirittura vegana. E per finire, avendo i calcoli 
alla cistifellea, quasi tutti i medici con cui ho 
parlato (soprattutto quelli non “tradizionali”) mi 
hanno raccomandato un’alimentazione di tipo 
vegano. 
Ma io, fino all’inizio di quest’anno,  
ho continuato la mia dieta onnivora 

propinandola anche ad Irene.  
Da gennaio ho deciso di riprovarci, di eliminare la maggior parte 
di cibi di origine animale e ci sto riuscendo. 
Ma ho scoperto (anzi ri-scoperto perché già lo sapevo 
benissimo) che io spesso mangio con gli occhi o sulla scia  
di un’emozione. L’alimentazione di tipo vegano è anni luce di 
distanza dalle abitudini che ho acquisito in famiglia quando io 
ero bambina. Le mie origini sono emiliane, ho detto tutto! Alcuni 
giorni preparo verdure e cerali, cerco di impiattarli bene, con  
un senso estetico e poi mi siedo a tavola. Affamata. Ma riesco 
addirittura a mangiare poco o niente di quello che ho davanti 
perché sogno una bistecca, con patate fritte, magari addirittura 
un hamburger di mac donald’s! E mi passa la fame. 
È come una droga per me, il mio cervello pensa costantemente 
a ciò che ho deciso di non mangiare più.  
Tutta questa confessione personale mi porta al punto che mi 
preme di più: io sento di avere una grande responsabilità verso 
mia figlia. Ce l’ho oggi, che lei è piccola, perché è oggi che le si 
formerà il gusto di domani. Perché è oggi che lei imita ogni mio 
gesto, tic o abitudine! La nostra dentista ha osservato che io 
mastico quasi esclusivamente col lato destro della bocca e mi 
ha consigliato di osservare se anche Irene fa lo stesso. Ebbene 
sì, avendola spesso di fronte a tavola, sta imitando pure le mie 
posture e il mio tipo di masticazione! Adesso quando 
pranziamo, facciamo insieme (dato che serve anche a me)  
il gioco di far arrivare il cibo anche sui dentini pigri a sinistra.  
Adesso cerco di stare attenta anche alla postura che assumo  
a tavola, alla velocità con cui mangio e ai discorsi che si fanno. 
L’uomo è ciò che mangia… vero a 360 gradi! Ma l’uomo è 
anche come mangia. La nostra responsabilità come genitori è 
immensa rispetto al cibo che diamo ai nostri figli, alla modalità 
in cui lo serviamo, alla varietà, quantità, al rispetto di ritmi e 

orari. Con un’attenzione anche alla postura e 
all’attitudine che, assumendo noi in prima 
persona, incoraggiamo nei nostri figli. Mangiare  
è forse uno dei riti quotidiani più seri ed 
importanti nella nostra vita che ha ripercussioni 
su tutto il nostro benessere psicofisico.  
Da settembre Irene frequenterà un asilo 
steineriano e mi è stato chiesto di prepararle il 
pranzo tutti i giorni. All’inizio ho pensato che 
fosse una scocciatura, ma adesso mi convinco 
sempre più che sia una grande opportunità per 
me stessa e per Irene. Irene potrà mangiare 
esattamente quello che io reputo ottimale per lei 
senza per esempio dover litigare con la Milano 
Ristorazione o la mensa di turno. E io avrò modo 
di allenare me stessa ad un amore per il cibo più 
sano. Un amore che ho dovuto e voluto imparare 
negli ultimi anni, in età adulta con grandi 
difficoltà, superando abitudini e preconcetti. 
Chissà se Irene, da grande, partirà 
avvantaggiata un po’ più di me, anche 
grazie al mio impegno di oggi. 

Cibo e responsabilità 
Paola Z., mamma 

BIMBI, A TAVOLA! 
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DIALOGO FAMILIARE 
Marta R. e Elios S., mamma e papà 

LA MAMMA 
Sono convinta che l’allattamento a richiesta  

sia la cosa migliore per un bambino e la sua mamma. Voglio 
affidarmi al mio e al suo corpo. Non vedo l’ora di averla fra 

le mie braccia e darle tutto il mio amore mentre si alimenta.  

IL PAPÀ 
Speriamo che abbia il latte e che possa allattarla nel 
migliore dei modi, vivere questo passaggio con fiducia  

e abbondanza. 

PRIMA DELLA NASCITA 

LA MAMMA 
Sto allattando a richiesta e mi sembra la cosa più naturale e 

bella del mondo. Cerco di capire i segnali di mia figlia e 
vedo che con il seno si calma (andava bene così perché Zoe 

aveva i suoi tempi naturali fra una poppata e l’altra, dopo 
ho saputo che dipendendo dal bambino a volte devi 
aspettare un po’ di tempo fra una poppata e l’altra 

soprattutto in casi di coliche ricorrenti).  

IL PAPÀ 
Evviva, il latte c’è e abbondante! E direi che Zoe gradisce 
proprio, non si fa pregare per niente. 
Per quanto io mi possa informare e da un certo punto di 
vista possa capire come vivono questa situazione, dall’altro 
rimane un mistero che credo che solo una donna con il 
proprio bambino o bambina (in questo caso) possano 
veramente comprendere fino in fondo. 
Per questo osservo questa meraviglia un po’ misteriosa con 
gioia e con sorpresa ogni giorno. 

NASCITA DI ZOE 

LA MAMMA 
Che bello, che emozione! Fra poco si incomincia con le 

pappe. Lo schema di svezzamento della pediatra non mi 
convince: non penso proprio di darle liofilizzati né 
omogeneizzati né carne tre volte alla settimana! 

L’autosvezzamento non mi persuade completamente, come 
filosofia mi pare molto positiva, ma di certo non le darò 

come prima cosa la pasta al pesto! Ok, credo che la cucina 
naturale sia la scelta migliore, visto che è in gran parte il 

nostro modo di preparare gli alimenti. Vedo che in generale 
consigliano di seguire comunque il ritmo delle poppate a 

richiesta: va bene. 

IL PAPÀ 
Che bello, si inizia con le pappe, è arrivato anche il mio 
turno! Tovaglietta piattino forchettina, bavaglini giganti  
e via… 

VICINI AL SESTO MESE 

LA MAMMA 
Zoe non mangia più di tanto; è molto interessata al cibo, la 

lasciamo sperimentare; ma mangia poco. Va bene, sarà 
così, non mi preoccupo e non penso di obbligarla a 
mangiare per niente al mondo. Ma di poppate ne fa 

parecchie, soprattutto di notte.  
Immagino che ne abbia bisogno…  

IL PAPÀ 
Lo so che una questione che mi riguarda, ma quando vedo 
che mangia poco a tavola mi stringe un po’ il cuore. Sono 
favorevole ad un rapporto con il cibo anche “giocoso” ma lei, 
più che mangiare, gioca. La mamma giustamente mi 
rassicura, dicendomi che il nutrimento comunque non le 
manca perché le arriva dal latte e ha ragione: aspettiamo e 
vediamo. 

DOPO QUALCHE MESE... 

LA MAMMA 
Mi fa male un capezzolo, in realtà sarei anche stanca di 

allattare… ma non smetterò, mia figlia non è pronta e 
nemmeno io. Voglio sempre seguire i suoi tempi.  

Vado dalla Nadia: forse è il momento di ridurre le poppate? 
Non ci penso neanche, non siamo pronte! 

Adesso la spostiamo nella sua cameretta e anche se mi 
dovrò alzare un bel po’ di volte almeno iniziamo il distacco e 

lei ha il suo territorio. 

IL PAPÀ 
Mi affido molto al sentire di Zoe, con la mamma osservo e 
cerco di dare il mio supporto finché posso, fino a dove 
posso. 

NONO MESE 

BIMBI,
 A TAV

OLA! 
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LA MAMMA 
L’inserimento al nido va piuttosto bene (un po’ di pianti 

iniziali, ma lo facciamo gradualmente e va sempre meglio). 
Zoe passa quasi tutto il pomeriggio attaccata al seno e di 
notte poppa così spesso che dorme praticamente sempre 

nel lettone: altro che la sua cameretta! Ma dài, è normale, 
che me lo chieda più spesso, è un momento di passaggio.  

IL PAPÀ 
Dieci mesi e mezzo… Incomincio ad avere qualche dubbio 
sul tipo di rapporto che si sta creando tra mamma e figlia.  
A volte mi sembra che siano un po’ troppo attaccate,  
ma magari sono solo mie proiezioni o incertezze. 

INSERIMENTO AL NIDO 

LA MAMMA 
Al nido va benone, anche se si ammala molto spesso. Meno 

male che la allatto al seno, in questo modo è più protetta. 
Continuerò fino a i due anni: sì, sì, devo proteggerla.  

Però mi sembra che di notte sia troppo: chiede la tetta  
ogni due ore, come quando era appena nata.  

Non so... poi di giorno mangia sempre meglio ed è 
abbastanza indipendente. Ho tanti dubbi.  

Come faccio a smettere se lei non è pronta?  
E la protezione? E adesso che si ammala tanto?  

Mi sa che vado a un incontro della Leche League. 
Che bello! Mamme che allattano fino ai tre anni!  

Lo sapevo che era la cosa migliore.  
Ma fino a tre anni? Ce la faccio?  
In realtà sono parecchio stanca:  

vorrei anche staccarmi un pochino… 

IL PAPÀ 
Devo dire la verità questa storia dei tre anni e si allatta 
ancora non mi piace, rispetto chi fa questa scelta ma  
non penso che sia buono per noi. E sinceramente 
incomincio ad avere voglia di riappropriarmi del nostro  
letto e magari del nostro sonno… 

UN ANNO 

LA MAMMA 
Bene, ho deciso, adesso togliamo le poppate notturne, lei 

dormirà nel suo lettino. Non vedo molta coerenza 
nell’essere così indipendente di giorno e poppare tanto di 

notte, e prima o poi lo dovrò fare. Non tutti i bimbi lasciano 
il seno da soli… Sarà sbagliato? Sto forzando le cose?  

Avrò bisogno di sostegno: ho paura…  
Il meglio non era il co-sleeping e l’allattamento prolungato? 

Dopo quindici giorni siamo assonnati, esausti e litighiamo 
molto fra di noi, Zoe piange tanto. Faccio varie telefonate a 

Lidia: sono una mamma molto cattiva?  

IL PAPÀ 
Basta, diamoci un taglio netto. Non mi sembra che abbia 
funzionato il metodo graduale, Zoe continua ad avere un 
ritmo da campanile, di notte ogni ora o quasi chiede la 
poppata. 
Proviamo a staccarla definitivamente dal seno, o quasi… 

TREDICI MESI 

LA MAMMA 
Siamo riusciti a togliere le poppate notturne, Zoe ancora si 
sveglia la notte ma molto di meno. È bello vedere come il 

papà ha creato tutto un rituale della nanna…  
Di giorno mangia di tutto molto volentieri, ma le due 
poppate che ancora fa in giornata mi sembra che la 

mandino in confusione… 

IL PAPÀ 
Questa sì che è una prova da eroi. Togliere le poppate 
notturne è stato forte, ci ha smosso tutti, moltissimo. 
Abbiamo cercato di farlo in modo morbido ma deciso. 
Sentirla piangere tutte le sere non è stato facile. Tanti 
dubbi: facciamo male o facciamo bene? Dovremmo farlo  
in modo diverso? Ma alla fine credo che questo sia stato un 
passaggio importantissimo, mi ha permesso di cambiare  
il rapporto con Zoe introducendo un rito notturno che ci sta 
unendo molto. Vedo cambiare la Zoe nei miei confronti  
e vedo cambiare me nei suoi e mi fa sentire ancora più 
vicino a lei.  

QUATTORDICI MESI 

LA MAMMA 
Credo che siamo pronte, oggi faremo l’ultima poppata…  

E poi togliere le due rimaste non è stato per niente difficile. 

IL PAPÀ 
Adesso sì che mangia: prova, gusta e non si fa mancare 
niente. A volte penso a quanto deve essere bello provare 
tutti questi sapori nuovi, alcuni buoni altri meno, ma tutti 
che meravigliano. E quando vedo mangiare Zoe vedo  
la curiosità, la meraviglia e il gusto di nutrirsi. 
La ringrazio perché mi mostra questo ogni giorno e 
così anche io posso un po’ riassaporare il cibo in 
modo più attento alla ricerca della stessa 
meraviglia.  

UNA SETTIMANA DOPO... 

Abbiamo parlato tanto in tutto questo tempo, abbiamo 
parlato con Zoe; penso che abbia capito, penso che io 

dovessi staccarmi da lei tanto come lei da me, anzi 
dovevamo solo trasformare il nostro rapporto. Si parla di 

singole persone e non di tecniche, né di metodi, né di 
formule o filosofie. Sicuramente anche il nostro rapporto di 

coppia aveva bisogno di questo. Ho imparato tanto di me 
stessa, di mio marito e di nostra figlia. E lei ogni tanto 
quando giochiamo mi chiede di mostrarle i seni,  

li guarda, ci gioca… e poi torna alle sue cose.  
Tanto la mamma e il papà ci sono e saranno sempre 

presenti; ma in diversi modi. 
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Forse solo allora stava iniziando da poco un interesse 
sincero per quello che si svolgeva intorno al tavolo, forse 
c’erano stati i primi assaggi di frutta, forse si iniziava ad 
immaginare che oltre a noi e al latte qualcosa d’altro 
esisteva… Erano arrivati i primi dentini, si stava ormai 
quasi seduti con sicurezza, insomma qualcosa stava 
cambiando e i primi segni tangibili si mostravano con 
molta determinazione. E con la stessa spontaneità, dal 
latte siamo passati davvero alla pastasciutta (mai titolo  
fu per noi così pertinente). E quante letture, adesso sì,  
su allattamento e allattamento prolungato, svezzamento, 
autosvezzamento, pappe e ricette, cucina naturale, 
macrobiotica, antroposofica, metodi e consigli, e chi più 
ne ha, più io ne ho letti, sempre durante le - a volte 
interminabili - poppate! 
 
E da allora insieme al latte sono stati i maccheroni  
al pesto, il pane nero di segale altoatesino, i broccoli,  
il risotto allo zafferano, i biscotti ai cereali del gruppo 
mamma-bambino, la frutta e la verdura rigorosamente a 
pezzi, le gallette e chi più vuol assaggiare, anche un poco 
deve sperimentare… E alla fine è stato sì abbondante 
allattamento prolungato! Ignorando completamente le 
linee della pediatra della ASL (liofilizzato di carne al 
quarto mese), con un pizzico di autosvezzamento corretto 
con delle limitazioni alle proposte di alimenti fatte, 
arricchito con la visione dello svezzamento naturale,  
ma tendente all’antroposofico quanto basta, ma non solo, 
insomma, la nostra ricetta è stata personalizzata  
e sperimenta più volte prima del risultato a noi più 
congeniale. Affinati i consigli di tutti, abbiamo trovato  
i nostri segreti per una resa eccellente, è stato il nostro 
modo di esserci anche su questo tema, come per tanti 
altri: un modo creativo, unico, calibrato di passo in passo, 
sentito. 
 
Pietro ha da sempre poco apprezzato i rari tentativi di 
assaggio di pappe semiliquide preparate appositamente 
per lui (forse fatta qualche eccezione per la pappa dolce 
la sera a cena – vedi ricetta), ma ha sempre molto 
apprezzato invece con tanta gioia e soddisfazione 
assaggiare dal mio piatto e da quello del suo papà 
qualsivoglia manicaretto; ha sempre voluto provare  
ed assaggiare tutto fin dal principio. Con qualche 
escamotage riusciamo ancora ad evitare la carne, le uova 
e il pesce (l’alimentazione antroposofica tenta di inserirli 
un poco più in là), ma il cioccolato è riuscito ad 
agguantarlo sui cereali per lo yogurt, con sua grandissima 
soddisfazione. 
 
È un’ottima forchetta, ma non è un gran mangione nel 

“Adesso basta leggere sul parto, buttati sull’allattamento, 
è ora!”  
Mi sembrano riecheggiare, come se fosse ieri, le parole  
di Ilaria, che in uno dei quasi ultimi incontri del corso pre-
parto, mi spronava a letture diverse. 
Ma io imperterrita solo sul parto continuavo a stare, con il 
cuore e nei pensieri, così come nelle letture, come se solo 
su quello fosse concentrata la mia attenzione, come se 
solo di quello avessi sete di conoscenza, come se solo lì 
fosse la fine di tutto…  
Ma poi invece da lì tutto doveva ancora iniziare!  
L’allattamento non mi interessava, o meglio, non avvertivo 
quella tensione che spesso mi porta ad approfondire 
attraverso la lettura gli argomenti, non ci pensavo, quasi 
ne ignoravo l’esistenza.  
Non immaginavo ancora la portata grandiosa di un gesto 
che allora ancora mi era estraneo, oscuro, sconosciuto. 
Ma poi… 
 
C’era ancora nell’atmosfera la luce, il profumo e il sapore 
delle feste natalizie e nelle prime ore dell’alba di quel 
giorno invernale, Pietro si è annunciato e d’improvviso  
è arrivato tra noi e con lui tutta la sua meraviglia. 
 
La potenza con la quale siamo stati travolti dal parto  
e dal suo incanto è stata per noi grandiosa! Con la stessa 
determinazione e velocità con cui ha voluto dare il suo 
saluto al mondo, Pietro si è attaccato per la prima volta  
al mio seno sinistro e da allora non si è più staccato  
e continua ancora oggi a ciucciare con lo stesso 
entusiasmo e con la stessa voracità con cui l’ha fatto 
pochi minuti dopo essere nato!  
E con un gesto così intimo e spontaneo tutto è iniziato 
(dopo il parto…), con la stupenda semplicità che spesso 
sa contraddistinguere le cose più autentiche. La nostra 
storia di allattamento è una storia felice, piena, partecipe. 
Una storia di presenza, di condivisione e di contatto, di 
scambio essenziale e naturale tra di noi. Noi tutti. Certo, 
noi tutti e tre! Io e Pietro sempre in prima fila, mio marito 
Francesco accanto o poco dietro di noi e anche quando 
non c’è fisicamente, la sua presenza è per noi sempre 
molto tangibile, sicura. L’allattamento è per la nostra 
famiglia una costante forte e gioiosa.  
 
E per nove, dieci mesi è stato solo latte, latte e latte 
ancora. 
Così anche per quel tempo sospeso dei primi nove mesi 
fuori dalla pancia, Pietro non ha assaggiato altro che latte, 
quasi che quel legame tra noi ancora così indissolubile 
abbia trovato la forza del suo nodo in quella corda tra noi 
tesa attraverso quel gesto.  

Come se lì tutto finisse... 
Marta P., mamma BIMBI,

 A TAV
OLA! 
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senso delle quantità, quello non lo è mai stato, continua a 
quattordici mesi appena compiuti a ciucciare sempre 
moltissimo, quello sì, sempre; anche la notte - e su quello, 
diciamo, noi e l’antroposofia siamo un po’ distanti. Ma 
questa è un’altra storia.  
 
Dimenticavo: ha sempre desiderato tutto a pezzi belli 
grossi e all’inizio non è stato facile accontentarlo. Quel 
pizzico, ma proprio pizzico di nostra apprensione quando 
ancora non abilissimo si ingolfava con qualche boccone di 
troppo, era accompagnata da una sua risata (nostra meno) 
e una sua strabuzzatina di occhi (i nostri fuori dalle orbite), 
ma subito cercava con un nuovo boccone ancora più 
grosso di cacciar giù quello precedente… sono stati dei bei 
momenti per tutti (forse per lui più che per noi). 
E guai a non bere direttamente dal bicchiere, non ha mai 
conosciuto biberon; ma tanta acqua ovunque e spesso 
anche di traverso. 
 
Oggi in mia assenza si gode i piaceri della tavola, in mia 
presenza si gode l’estasi di un allattamento che continua 
ancora a richiesta (non sempre senza qualche stanchezza 
- seppur momentanea), chissà fino a quando, ancora noi 
non lo sappiamo (e le parole di Ilaria riecheggiano ancora 
una volta: “finché te lo sentirai, finché lo vorrete voi”). 
E ancora oggi, io non me lo chiedo, sembra interessarmi 
poco, come se lì tutto dovesse finire, ma… 
 
Non avrei mai immaginato cosa potesse rivelare 
l’esperienza del parto, prima di viverla, cosa potesse 
significare per me l’allattamento prima di averne 
competenza, così come non potevo immaginare il senso 
dell’essere madre prima di diventarlo. 
Nemmeno Pietro immaginavo, ora lo guardo ed è lì, 
ed è proprio proprio lui, e altro da così non poteva 
essere, così come io sono la sua mamma, che con 
gioia lo allatta. 

 
LA PAPPA DOLCE  
Per uno svezzamento anche un po’ antroposofico,  
ma non solo… 
 
Metà latte vaccino intero biologico, meglio ancor se 
biodinamico (100 ml circa) / metà acqua naturale 
(Sangemini) 
Pappa ai tre cereali biodinamica (Holle) dai 3 ai 4 
cucchiai  
1 cucchiaino crema di mandorla bianca biologica 
(Rapunzel) 
2 cucchiaini zucchero integrale di canna biologico 
mascobado (Altro Mercato) 

I consigli della mamma libraia 
 
Nel vasto mare delle infinite pubblicazioni 
sull’argomento, ecco alcuni spunti di qualità. 
 
PER TUTTA LA FAMIGLIA 
Il cucchiaino. Ricette per i bambini dallo 
svezzamento ai primi anni, buone anche  
per mamma e papà.  
Miranda Colombo, Gallucci  
 
PER I PIU’ PICCINI 
Questo l’ha fatto il mio bimbo! Ricette e racconti 
di stagione per i piccoli cuochi. Daniela Maniscalco e 
Carlotta Benedetti, Terre di mezzo  
 
PER I FRATELLINI 
Cuochi col sale in zucca.  
Emanuela Bussolati e Federica Buglioni, Editoriale 
Scienza 
 
DALLA PARTE DELL’ANTROPOSOFIA 
L’alimentazione dei nostri bambini.  

Udo Renzenbrink, Natura e Cultura 
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Vieni allo svezzamento?  
Ma, non saprei, sì, vengo. 
Non sto lavorando e non so proprio 
perché dovrei andare a questo incontro 
sullo svezzamento, ma Paola è sempre 
così gentile e mi invita a tutte le sue 
iniziative. Le ho detto di sì ed ora devo 
andare anche se non ne ho voglia. Una 
parte di me vorrebbe chiudersi, star lì a 
rimpiangere la mia Casa di Maternità e 
il mio lavoro, ma Paola e Rachele sono 
davvero molto accoglienti e gentili nel 
cercare di coinvolgermi, ed è passato 
un anno dal mio arrivo a Rimini. Forse 
vedere e conoscere un po’ di gente qui 
mi fa bene. L’incontro svezzamento 
è un modo come un altro. 
Invece no, l’incontro svezzamento 
di cui pensavo d’essere un’esperta 
è una vera lezione per me. Si tiene 
in casa di Paola. Il soggiorno è 
grande, ha un angolo cottura dove 
Paola ha cotto alcune cose e 
prepara le altre, un tavolo allungato 
apparecchiato con tazze, tisane, 
barattoli e dolcetti. Le mamme son 
lì sedute al tavolo con penna e 
foglio per prendere appunti e i loro 
bimbi stanno sul tappeto vicino al 
divano. Rachele li intrattiene 
attenta e paziente. E già così per 
me è una cosa nuova. Un incontro 
in cucina, con le gatte tra i piedi e 
Paola in grembiule. 
C’è una pentola con lo stracotto di 
riso che lei passerà attraverso il 
colino a trama fine sotto i loro 
occhi. Ecco la pappa che si 
materializza. Ne mettiamo un po’ in 
ogni ciotola e le mamme assaggiano.  
Il gusto neutro dello stracotto le 
sorprende, si aspettavano qualcosa  
di più saporito.  
È l’occasione per riflettere insieme sul 
gusto del latte che i bimbi conoscono  
e sui sapori nuovi che li attendono.  
La teoria di questo svezzamento, uno 
tra tanti, entra con i cucchiaini di 
stracotto e la pappa di miglio. La mela 
per la stagione fredda mi viene messa 

in mano per essere sbucciata e tagliata 
a pezzettini davanti a queste donne.  
Mi sembra perfino eccessivo, ma so 
che se alcune sono ottime cuoche, altre 
non sanno metter su una pasta, e allora 
passo dopo passo i pezzetti di mela 
cadono nel pentolino, ci mettiamo 
l’acqua, l’uvetta, facciamo cuocere 
lentamente e passiamo tutto nel 
passaverdure. Il passaverdure non è 
più di moda, non ce l’ha quasi nessuna. 
Alcune usano il minipimer, altre 
nemmeno quello, ma che differenza c’è 
tra frullare e passare? Quando la mela 
è pronta la assaggiamo, ne 

aggiungiamo un po’ anche al miglio 
stracotto. Ogni passaggio è stato fatto 
sotto i loro occhi, è stato spiegato, ha 
dato la possibilità di fare domande e di 
ottenere risposte. Sulla tavola c’è anche 
un po’ di polenta, delle lenticchie rosse, 
del sesamo tostato, ricotta di capra. 
Cos’è il brodo vegetale? Eccolo, la 
pentola passa fra le mamme: ma 
quest’acqua per quante pappe basta? 
Zucca, carota e bietola? I porri e le 
cipolle non tutte li mangiano, come 
fare? Ne parliamo insieme, ci sono 

anche delle polpettine di cereali  
e verdure da assaggiare e il porro c’è. 
Quella che non mangia i porri annusa  
e poi prova. Si scherza sui big mac  
e sulle grigliate, sui pranzi dalle suocere 
e sui sughi delle mamme. Come 
sempre la proposta di cibi semplici 
muove il timore di dover abbandonare 
una cucina conosciuta e amata.  
In questa proposta di svezzamento non 
c’è carne e si discute sul perché negli 
svezzamenti consigliati dalla maggior 
parte dei pediatri la carne sia introdotta 
da subito, nonostante i bambini a sei 
mesi non abbiano ancora i “denti della 

carne”, i canini. 
L’atmosfera è serena, le domande 
si intrecciano agli assaggi, 
svezzare diventa concreto, la 
pappa è qui, è calda, profuma. 
L’abbiamo vista fare, è semplice, 
l’abbiamo mangiata. 
Mentre torno a casa da questo mio 
primo incontro svezzamento in 
cucina lascio affiorare le 
sensazioni. Tranquillità, voglia di 
partecipare ancora. Le mamme 
erano allegre, commentavano  
i vari passaggi e avevano voglia di 
provare. Non m’aspettavo fosse 
così “caldo” e ripenso alla 
proposta svezzamento dei miei 
figli: un foglietto fotocopiato 
consegnatomi dalla pediatra, tot di 
acqua, X grammi di farina 
precotta, carne liofilizzata, 
cucchiaino d’olio, parmigiano.  

Non un consiglio sull’osservazione della 
comparsa dei dentini, non un accenno 
al fatto che sarebbe stato meglio che il 
bimbo stesse seduto.  
È passato un anno e mezzo, forse più. 
Ora gli incontri svezzamento vanno da 
uno a tre al mese. Siamo tre ostetriche, 
siamo tante per cinque, otto mamme, 
ma abbiamo scelto di farlo rientrare 
nelle attività culturali 
dell’associazione.  
Cultura del cibo, cultura di 
salute attraverso il cibo.  

CALDO SVEZZAMENTO 
Nadia Morello, ostetrica 

BIMBI, 
A TAVO

LA! 
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Il primo brodo non si scorda mai: mezza carota, mezza 
zucchina, un po’ di acqua e via! Via a fare qualcos’altro,  
si sa che la vita delle neomamme è assai piena… Che 
delusione quindi tornare poco dopo e trovare la carotina 
carbonizzata! Beh, la cucina non è mai stata il mio forte, 
ma animata da innato rigore teutonico riprovo! E così, 
partendo dal brodo, mi si apre un nuovo mondo, e anche  
un nuovo libro, il ben noto “ricettario” per lo svezzamento 
della Fulghesu. In fondo mi piace scoprire nuove cose, per 
esempio chi avrebbe mai detto che si poteva preparare 
qualcosa di buono con il miglio, che io pensavo fosse 
riservato ai canarini? Il brodo restava l’elemento base 
(ricordo bene la tipica attività serale di quei tempi: 
preparare brodo da congelare per la settimana) ma si 
arricchiva di sapori nuovi, secondo un ritmo regolare e ben 
variato: ecco una prima nostalgia: la domanda “che cosa 
faccio stasera” allora non mi veniva nemmeno in mente…. 
Si, erano tempi faticosi ma ricompensati dal fatto che i miei 
bambini mangiavano solo cose sane ben variate e tanta 
frutta fresca. Ovviamente un simile miracolo non dura in 
eterno, anzi dura pochissimo, cioè fino a quando, arrivati  
al nido, iniziano a fare le smorfie come tutti gli altri e a non 
volere più nemmeno alcune delle sane prelibatezze della 

mamma… Chi ben comincia è a metà dell’opera, però,  
e da piccoli hanno mangiato bene!  
Un ricordo a me caro risale proprio 
ad allora: davanti a una minestra 
di sedano e piselli, ribattezzata “la 
minestra di mamma drago” per il 
colore, servita a una tavolata di 
bimbi, mentre tutti arricciavano  
il naso con preoccupazione, il mio 
piccolo, con stupore e 
risentimento, disse: ma è buona! 
L’ha fatta la mia mamma! Che 
cosa si poteva chiedere di più? 
Ormai sono passati tanti anni da 
quella sera, i bambini sono 
cresciuti e iniziano ad andare da 
soli a mangiare fuori con gli amici, 
e vi lascio immaginare cosa 
mangiano… cose non 
propriamente sanissime. Io però 
cucino ancora la minestra di 
mamma di drago, e anche la 
minestra di miglio con le 
lenticchie, adoro il riso integrale e 
se porto il pranzo in ufficio, cerco 
di cucinarmi qualcosa di “buono”: 
dunque per chi è solo all’inizio 
forza e coraggio, è un po’ faticoso 
ma ne vale la pena, e qualche 
buona ricetta resterà tra le 
vostre abitudini! 

Zuppa di drago 
Paola B., mamma 

Amiche da sempre, vent’anni,  
di ritorno da una giornata di babysitteraggio 
insieme 
 
16 Marzo 2013, sul treno Varese-Milano 
 
- Quali sono i cibi che non ti piacciono? 
- Be’, Il gomasio… 
- Eh?  

- È una mistura strana con dei semini. Poi 

sinceramente preferisco la pasta bianca a quella 
integrale. 
- Com’è? Non l’ho mai mangiata. 
- Mai? Non è molto saporita… Se penso alla mia 
infanzia mi vengono in mente pane nero, tofu, 
seitan, zucchero simile a segatura, legumi di ogni 
genere, uvette, banane “mature” - marce, te lo 
assicuro! Tutto rigorosamente biologico.  
Ti ricordi che alle elementari seguivo la dieta 
vegetariana? Ne ero estremamente convinta, ma 
che sofferenza! Già la mensa scolastica era 
imbarazzante in quanto a qualità, in più dovevo 
aspettare mezz’ora per tre mozzarelline striminzite, 
mentre tutti gli altri bambini, dopo aver divorato la 
loro fetta di carne, erano già in cortile a giocare.  
Ah, poi adoravo le colazioni a casa tua: latte e 
cereali al cioccolato! Mamma mia che buoni! E poi, 
soprattutto, potevamo guardare i cartoni animati!  
Ti ricordi la pausa del corso di teatro?  
Tutti i bambini con le merendine, poco sane ma 
così buone… Ricordo ancora l’odore di banana 
che si spandeva per mezza palestra quando aprivo 
il mio zainetto. Io volevo il cioccolato, volevo roba 
schifosamente malsana, ma che mi desse gioia nel 
mangiarla! Per non parlare del polistirolo… Quelle 
cialde di riso soffiato che sapevano di aria e che ti 
asciugavano la bocca. 
- A me quelle piacevano, però non le tue: erano 
senza sale. 
- Già… Caspita, non mi piacciono un sacco di 
cose.  
- No no, è che non ti piacciono i cibi strani che 
mangiavi da piccola! 
- Comunque mia mamma ha fatto proprio un bel 
lavoro di selezione di cibo s(tr)ano. In effetti ho 
cominciato ad ammalarmi di frequente  
solo da quando non controlla più la mia 
alimentazione.  

CIBO SANO 
Gaia L., figlia 

BIMBI, A TAVOLA! 
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Notte d’agosto, caldo, Rimini, prato 
dell’Arco d’Augusto.  
Lui le piace, molto. Lei è giovanissima, 
eccitata, bella, istinto puro.  
Non vedeva l’ora di uscire ed eccoci 
qua, tutti e tre, dieci di sera. Qualche 
turista c’è ancora ma lei non se ne 
accorge nemmeno, guarda solo lui: 
Grisù, il cocker biondo di cui s’è 
invaghita.  
Convenevoli con la padrona - e nella 
mia testa: faccio bene? In che casino 
mi sto infilando? È giovanissima, solo 
il suo terzo calore! Zoe starà qui più 
volentieri… nuova scuola, separazione 
dai suoi vecchi compagni, nuova 
casa… sì, c’è suo padre, ma arrivano 
l’autunno, le piogge, le giornate corte, 
la nostalgia; e poi una cucciolata 
abbiamo deciso di fargliela fare,  
il veterinario dice che è piccola, ma  
se ha i calori forse è pronta… - liberi!  
Di corsa sul prato sotto le stelle,  

la danza dell’accoppiamento. 
 
È incinta, non lo è?  
Appena vado a Milano, lui s’inventa 
un’ecografia e al telefono mi 
comunica: no, non c’è rimasta. Sono 
già irritata. Che bisogno c’era? Basta 
che mi allontani un attimo…  
Ma al ritorno non ho dubbi, non è più 
lei: dove sono le sue corse sfrenate? 
Perché non ha voglia di niente?  
Ma che domande mi sto facendo?  
Due mesi e qualcosa e saranno qui.  
Un po’ alla volta le aumenta la fame; 
un giorno, per caso, mentre apro un 
uovo si fa sotto con insistenza… certo! 
Cuccioli, calcio, uovo. Uno al giorno, e 
che ingordigia. Anche un po’ di pesce.  
Non è incinta, vedi, niente pancia. 
È incinta, è incinta, ha una fame 
strana. 
Torno a Milano, altra ecografia: lei, 
mia figlia, e lui. Mai fatto eco ai cani 
ma stavolta li vede: cinque!  
Ancora più irritata, che bisogno c’era? 
Maschio: ha bisogno di vedere, lui! 
 
È iniziata la scuola, sono iniziate le 
piogge, è arrivata la malinconia. Ma 
quando nascono ‘sti cuccioli? 
Lei si trascina con una pancia enorme, 

mangia da sdraiata, beve da sdraiata, 
fa fatica ad uscire, mancherà poco. 
Le cinque del mattino, mi chiama. Loro 
le hanno preparato una super cuccia. 
Ai mobili usati hanno rintracciato un 
affare strano, Zoe lo dipinge con 
un’amica di verde e lilla, gli fanno  
il tetto, un materassino dentro.  
Tolgo il tetto; sì, ha le contrazioni, 
piccoli brividi ritmici la scuotono. 
Aspetto un po’, io e lei nel silenzio 
dell’alba come tante altre volte.  
Chissà quanto durerà?  
Ma che domande mi sto facendo? 
Niente tempo! 
Sì, ma tra poco è ora di scuola, meglio 
che li svegli, lei vorrà saperlo prima di 
uscire, la vorrà vedere la sua 
cagnetta, e lui, non ne parliamo.  
Tutti in piedi, zitti per favore, non 
toccarla, sta seduto, va tutto bene, 
mamma quando nascono, manca 
poco, vedi, le contrazioni sono più 

vicine, gira in tondo nella cuccia,  
ecco, spinge.  
 
Il primo!  
Apre il sacco, lecca, mangia sacco e 
placenta, lo rilecca, si mette vicina ed 
ecco che ciuccia.  
Brividi, ancora brividi, lo stacca, gira, 
spinge ed ecco il secondo. 
Lo lecca, mangia il sacco, la placenta, 
lecca il primo, lecca il secondo, li 
attacca.  
 
In tre ore sono nati tutti e sette (già, 
erano sette, non cinque, ma non è 
abituato a fare eco ai cani).  
L’ultimo a distanza di tre quarti d’ora.  
Nel frattempo è arrivata l’ora della 
scuola e del lavoro, sono usciti e 
siamo rimaste noi due e i cuccioli, nel 
silenzio.  
Per un po’ aspetta, li lecca e li allatta, 
poi non ce la fa più. Tutte quelle 
placente e il meconio dei piccoli, un 
super lassativo: corriamo di sotto, io e 
lei, ma fa solo due passi: pipì, cacca e 
su di corsa (tre minuti?).  
Per una settimana è andata così, 
mangia di corsa (come un lupo, non 
come un cocker) e scende di corsa, poi 
lì ad allattare. Lui le fa un recinto in 

soggiorno e lei incomincia ad uscire 
dalla cuccia. Loro dentro, un mucchio 
di cuccioli.  
 
Vado a Milano, mi telefona agitato, 
non li vuole più allattare! Sembra 
impazzita! Li allontana!  
Per forza, le hai messo l’olio 31 per 
toglierle la zecca, puliscila, finché  
c’è quell’odore non li attaccherà. 
Le puoi parlare?  
Me la passa al telefono… 
 
Adesso sta dentro, li allatta e poi esce, 
sta fuori dal recinto. La rimettiamo 
dentro e lei esce. Finora ha fatto tutto 
bene perché non la lasciamo fare? 
Passano i giorni e appena lei salta  
il recinto loro iniziano ad uggiolare, 
uggiolano sempre più forte, la 
facciamo entrare. E lei esce. 
Decidiamo di spostarli tutti nel locale 
seminterrato. I vicini sono 

comprensivi, ma alle quattro del 
mattino quelli hanno fame e 
uggiolano, uggiolano sempre più forte. 
Lei cerca di salire con noi, all’inizio la 
ricacciamo dentro poi ci fidiamo. Sta 
su e ci dice lei quando deve scendere. 
Di notte giù con loro, di giorno solo ad 
intervalli; e inizia a staccarli lei col 
muso. La inseguono e lei salta il 
recinto. Quando le mettiamo la pappa 
accorrono anche loro e provano a 
leccare la ciotola vuota.  
 
Il veterinario ci prescrive crocchette 
per cuccioli; lei mangia con una fretta 
esagerata, si mette davanti alla porta 
piangendo e la portiamo fuori di corsa, 
avrà la diarrea. Niente, vuole rientrare 
e scendere dai cuccioli, neanche il 
tempo di mettere una zampa nella 
stanza e vomita.  
Cosa le abbiamo dato?  
Ha mangiato troppo in fretta, ha preso 
freddo, non dovevi più darle l’uovo.  
Pasto successivo stessa storia ma 
stavolta lei non vuole proprio uscire. 
Vuole scendere, ma per andare dai 
cuccioli e appena giù, rivomita. 
E loro mangiano.  
Già, che stupida… è lo 
svezzamento. 

SUNNY 
Nadia Morello, ostetrica 

IN PROSPETT
IVA 
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La mia formazione si perde nella notte dei tempi  
e la mia memoria ha una conformazione attuale 
che definirei “carsica”, superficie irregolare, buchi 
improvvisi e profondi. Questo per dire che i ricordi 
che ho della mia formazione ostetrica possono 
essere veritieri ma non compatti e non completi. 
Una certezza: nessuno, nel mio percorso di studi, 
ha mai insegnato qualcosa che avesse a che fare 
con il cibo. Il massimo era: “se la donna è 
ipertesa, togliere il sale”. Sai che sforzo! 
Nessun accenno al cibo come elemento 
determinante la salute o predisponente la malattia, 
nulla, assolutamente nulla su alimentazione e 
nausee, alimentazione e stitichezza (e contrazioni 
precoci e infezioni), alimentazione o digiuno per 
favorire il travaglio, alimentazione della mamma  
e benessere del neonato o comparsa di coliche  
del lattante legate al nutrimento materno. Nooo, 
signora mangi pure quello che vuole ma, mi 
raccomando, non superi i nove chili di aumento  
nei nove mesi. Ecco, cose così. 
Per anni sinceramente c’ho pensato poco anche se 
mi venivano un sacco di riflessioni quando seguivo 

una gravida vegetariana e vedevo che il suo ferro 
era a livelli decisamente migliori delle carnivore. 
Nelle cartelle delle “alternative” ho sempre cercato 
di riportare attentamente le autocure che 
mettevano in atto attraverso il cibo e segnalavo  
i risultati (ottimi) che ottenevano. Io però lasciavo 
fare loro, ma non entravo nel merito con le altre, 
le normoalimentate, del: “come stai-cosa mangi-
cosa potresti modificare nella tua alimentazione”  
o meglio, lo facevo dopo il parto, quando le 
puerpere arrivavano con occhiaie fino al mento, il 
pianto nella voce e il senso di colpa a mille perché 
il loro bimbo piangeva disperato dalle coliche. Lì 
intervenivo, mi sentivo tranquilla nel suggerire la 
rimozione di latte e latticini, “anche la panna?  
sì e anche il gelato, si tratta di tre mesi, porta 
pazienza. Come mangi? “ Intervenivo e pensavo 
che a me nessuna mi aveva aiutata in questo col 
mio bambino e ci sarebbe voluto così poco.. 
Poi è venuta la svolta grande: Paola, che nella sua 
gravidanza ha cambiato alimentazione. Noi, che in 
famiglia abbiamo cercato di superare sintomi, 
malesseri e disagi modificando il contenuto del 
carrello della spesa e variando cibi e cotture. 
Non è stato più possibile pensare alla salute, alla 
gravidanza, al parto e all’allattamento ignorando il 
cibo. Un ginecologo che conosco bene da qualche 
tempo usa questa frase con le sue pazienti: “c’è 
una sola medicina che assumiamo tutti almeno  
tre volte al giorno, non si può non chiedersi se la 
medicina sia quella giusta”. Non so se la 
frase sia sua, ma mi sembra che riassuma 
bene l’importanza di porre attenzione   
a quello che mettiamo nel piatto. 

Fattore cibo 
Nadia Morello, ostetrica 

IN PROSPETTIVA 
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È stata un'educazione sentimentale, prima ancora che 
alimentare. Lo svezzamento di Carlotta è stato più difficile 
del parto, che anzi è andato via liscio liscio. Le ho provate 
tutte: pappe sempre rigorosamente biologiche e istruzioni 
del manuale della dietologa vegetariana seguite al minuto. 
Eppure niente: lei prendeva il cucchiaio di pappa salvo 
risputarmelo allegramente subito dopo. Ogni pasto si 
concludeva con la cucina ridotta a un campo di battaglia e io 
mi ritrovavo sull'orlo delle lacrime. "Prova ad addolcirle un 
po' le pappe", mi rincuoravano al Villaggio (allora la Casa di 
Maternità la chiamavamo così) ed io giù a mettere il miele 
nel minestrone. Risultato: zero (comprensibilmente). Finché 
Lidia (o forse è stata Connie) mi ha chiesto: "ma non è che il 
problema è tuo, che non hai voglia di ridurre 
l'allattamento?". No, forse, anzi sì, già, è proprio cosi. 
L'allattamento è stata una delle tante, positive sorprese 
della maternità: mi piaceva allattare, avevo tanto latte 
(nonostante le iatture congiunte di mia madre e mia 
suocera: "non è che sei più 
tanto giovane e poi non mangi 
carne") e Carlotta cresceva che 
era una meraviglia. Carlotta 
tutta mia, difficile dividerla con il 
suo papà (e mio paziente 
compagno), impossibile da 
lasciare alle nonne e 
figuriamoci se lei poteva 
preferire il mio latte a qualche 
minestrina insipida... Già 
figuriamoci...capito questo, tutto 
è stato più facile. Insomma, 
quando Carlotta aveva quasi un 
anno lo svezzamento era cosa 
fatta. Un altro passaggio-chiave 
è stata l'introduzione non della 
carne (a due anni? Mah), ma 
dei salumi. Proibitissimi 
all'infante, ormai quattrenne, 
ma presenti in tavola a favore  
di quel carnivoro del papà.  
È andata così: ora di cena, 
piatto di prosciutto e salame 
delle mie parti in tavola. 
Carlotta gioca. Squilla il 
telefono. È mia madre. Mi 
intrattengo al telefono un po'. 
Poi metto giù la cornetta e... 
orrore: Carlotta è sotto il tavolo 

che si sta ficcando in bocca l'ultima fetta di salame, con 
evidente soddisfazione. Che fare? Vomiterà tutta la notte? 
Non è successo nulla. Ha dormito tranquilla. Dal giorno 
dopo ha iniziato ufficialmente con il prosciutto e - 
saltuariamente - con il salame. Con Greg - famelico neonato 
di spropositate dimensioni - lo svezzamento non ha posto 
problemi: mangiava e mangia di tutto. Un unico ricordo: nei 
suoi primi quaranta giorni resisteva al massimo ogni tre ore 
(quando andava bene) tra una poppata e l'altra ed era 
cresciuto in modo tale rispetto ai già ragguardevoli quattro 
chili della nascita, che alla visita pediatrica suggerirono un 
consulto metabolico, rassicurandosi solo quando spiegai 
che sì, c'erano persone alte e grandi in famiglia. Come sono 
adesso i miei ragazzi? Carlotta ha ventun anni e sta in 
Germania a studiare per sei mesi. È diventata 'vegetariana', 
nel senso che mangia biologico il più possibile, usa la soia 
al posto del latte, ha abolito i latticini e non mangia quasi 
carne. Salvo optare l'altra sera - mi ha detto - per un panino 

a base di arrosto, cipolle 
caramellate e senape (cucina 
locale). È diventata - da tempo - 
una cuoca assai in gamba. Se 
abbiamo ospiti è lei che cucina 
con il padre. Io al massimo mi 
occupo di insalata e macedonia. 
Gregorio, sedici anni, poco meno 
di 1 metro e 90 di altezza per una 
settantina di chili, è onnivoro. 
Stasera si è pure mangiato una 
delle mie polpette biologiche di 
riso e ceci. Ovviamente predilige 
la pasta (in quantità industriali) e 
adora le bisteccone. A febbraio 
durante un'escursione di sci-
alpinismo sul Monte Rosa è 
riuscito a mangiare sei-panini-sei. 
Lo scorso fine settimana siamo 
stati in Inghilterra dove lui 
vorrebbe andare a studiare l'anno 
prossimo. Si è 'fatto' di fish and 
chips, Kentucky fried chicken e 
cheeseburger la sera e di uova-
salsicce-pancetta la mattina. Solo 
a guardarli facevano aumentare i 
trigliceridi. Ha dormito 
sempre sonni ininterrotti. 
Salvo dire: "Però ‘sti inglesi, 
mangiano proprio da schifo". 

Sguardo lungo 
Giuliana L., mamma 

IN PROSPETTIVA 
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È da un po’ che ho ripreso a fare il 
pane in casa; è una cosa in cui 
c’entra un po’ anche la Casa di 
Maternità.  
Una volta - saranno cent’anni - 
Cristina e bebè erano passate a 
mangiare da me dopo che insieme 
avevamo partecipato ad un gruppo 
mamma-bambino e lei aveva 
portato una grande pagnotta fatta 
con le sue mani. L’idea mi era 
tanto piaciuta, che l’avevo subito 
riprodotta e avevo cominciato a 
fare il pane quotidianamente. Mi 
prendevano tutti in giro: vediamo 
quanto dura, vediamo quando 
riprendi a lavorare! Forse è stato 
per sfida, ma davvero ho 
continuato: impastavo la sera 
dopo cena, magari coinvolgendo 
qualche figlio non ancora disposto 
alla nanna. La mattina la sveglia 
era prestissimo: infornavo prima 

di uscire di casa e Gabriele, 
svegliandosi con i bambini, 
sfornava il pane caldo. 
 
L’abitudine ha avuto fasi alterne 
negli anni, lasciata e ripresa 
nell’evolversi degli impegni e dei 
ritmi quotidiani. Fino a che, 
qualche numero fa, in un articolo 
dell’Uovo ho letto di una mamma 
che citava la sua pasta madre:  
ho notato che la considerava una 
specie di talismano e di simbolo di 
fertilità... l’idea mi è venuta così. 
Ho cominciato ad allevare 
amorosamente la mia pasta 
madre, a partire da un cucchiaio di 
farina, un po’ di miele e acqua. La 
minuscola pallina, rimpastata tutti 
i giorni con un altro po’ di farina e 
acqua, ha cominciato a dare segni 
di vita. Dopo venti giorni era già 
abbastanza attiva: si gonfiava e 
rigonfiava abbastanza 
rapidamente ad ogni trattamento, 
e ne ho usato un pezzo per 
lievitare un primo pane.  
Da più di un anno la utilizzo. 
 
I fermenti che lavorano lì dentro 
sono proprio quelli di casa mia: 
quelli delle mie mani e quelli del 

piano di cucina. Sapere che quel 
lievito è parte dell’ecosistema 
domestico mi dà particolare 
soddisfazione. Il pane che faccio 
adesso è più compatto di prima  
e ha un sapore sempre un po’ 
diverso. Ovviamente ha successo 
tra gli amici: ogni tanto 
distribuisco pezzi della mia pasta 
madre, che va a colonizzare altri 
ambienti, altre case. È curioso 
scoprire che là si adatta e assume 
comportamenti un po’ diversi; 
anche il sapore del pane cambia. 
Che bello! Viva la diversità! 
 
Qualcuno penserà che nella 
frenesia della vita quotidiana non 
c’è posto per lavori inessenziali 
come questo; so che è vero. Però 
è un peccato. Perché è una cosa 
che rasserena grandi e piccoli.  
In fondo richiede azioni di pochi 

minuti; però devono essere 
cadenzate, intervallate da lunghi 
tempi d’attesa; e poi attente, direi 
quasi affettuose. Azioni che, 
ripetute quotidianamente, aiutano 
a consolidare i ritmi, ad operare 
con previdenza e continuità di 
intenti. E regala piccoli sensuali 
piaceri, da non sottovalutare. 
 
Fare il pane è qualcosa di più che 
cucinare. Impastare senza fretta 
una materia elastica, compatta e 
tiepida riporta a sensazioni 
primitive, a un piacere tattile che 
ha radici chissà dove. Cercare  
il posto giusto perché lieviti ben 
protetta richiama ad atteggiamenti 
di accudimento e di cura. Vederla 
gonfiare è ogni volta come 
assistere a una magia: una vita 
invisibile pervade la materia 
inanimata e si manifesta:  
la microbiologia lo spiega, ma 
l’effetto visibile è sempre una 
sorpresa e un’emozione. Cuocerla 
dà alla casa profumo di casa.  
A quel punto, condividere il pane 
quotidiano diventa solo l’ultima 
parte di un rito: un rito 
propiziatorio di rigenerazione 
e di fecondità. 

Ricetta del pane? 
 
Fare il pane è come crescere un bambino: non 
c’è una ricetta. Qualche consiglio, magari, ci 
può stare... 
 
Gli ingredienti base sono farina, acqua sale e 
lievito. La farina di frumento lievita meglio delle 
altre; per quanto ne so io, il pane di altri cereali 
è fatto sempre miscelando con farine di 
frumento. All’impasto si possono poi 
aggiungere semi o frutta secca. Con i semi si 
può anche decorare il pane in superficie, 
avendo cura di spennellarlo con albume per 
una migliore adesione. 
 
Non c’è una proporzione sempre valida tra 
farina e acqua, ci sono farine e farine, alcune 
ne richiedono di più, altre di meno. Si può dire 
che l’impasto deve essere morbido quanto 
basta per manipolarlo senza fatica, ma non 
deve appiccicare alle mani.  
 
Per il sale, direi che la dose è da mezzo a un 
cucchiaio per chilo di farina, secondo il gusto. 
Ma magari voi preferite il pane sciapo, come i 
toscani…  
 
Se per lievitare si usa una pasta madre ben 
attiva, un pezzo basta per un impasto grande il 
doppio, come a dire che la pasta madre deve 
più o meno costituire un terzo del volume 
totale. Se si deve fare un pane più grosso, 
basta aumentare la quantità della pasta 
madre: qualche ora prima la si impasta con 
acqua e farina e la si mette al caldino. 
 
La lievitazione richiede tempi variabili e ha 
risultati diversi: è più veloce e più efficace se 
la temperatura è alta, se la farina è di 
frumento, se è più elevato il tenore proteico 
della farina. Perché il pane possa dirsi ben 
lievitato, deve almeno raddoppiare di volume: 
a quel punto si può infornare. D’inverno il 
posto ideale per la lievitazione è sopra un 
termosifone, lontano da correnti d’aria, sotto 
un panno. 
 
La temperatura di cottura influisce sulla 
formazione della crosta: temperatura più alta 
significa crosta più croccante e più spessa. 
Per i tempi, tutto dipende dalla pezzatura del 
pane: la cottura è più veloce se le dimensioni 
sono piccole, mentre ci vuole un’ora circa per 
le pagnotte da un chilo, a 200-220 gradi. Se il 
forno non distribuisce bene il calore, può 
succedere che il pane bruci sotto prima di 
essere ben cotto: si può allora mettere una 
vaschetta con acqua sotto il ripiano di cottura, 
a fare da schermo.  

PANE 

Laura V., mamma 

IN PROSPETTIV
A 
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FILASTROCCA DEI NUOVI NATI 

Filastrocca contrita e confusa 
abbassa le orecchie e va a chiedere scusa 
che per la fretta, l’incontinenza 
hai perso dei parti la giusta sequenza. 
La nostra esclusiva inviata speciale 
segnala un parto in tempo reale, 
sorpassa un’altra notizia per via  
e si ribalta la cronologia. 
Mortificata da questa faccenda 
la filastrocca ora è qui a fare ammenda. 

 
Si dia l’annuncio con tutti gli onori 
suoni la banda, si spargano fiori! 
Nell’altra stanza, senza sospetto,  
la sorellina è già andata a letto; 
qui il parto incalza a più non posso 
corre l’ostetrica, passa col rosso 
arriva in tempo, che già Luca spinge, 
un ultimo sforzo e la mamma lo stringe. 
È il ventinovesimo dì di novembre; 
del trenta s’è detto, arriva dicembre. 

 
Per stimolare il travaglio che parte 
usa ogni tecnica, sfrutta ogni arte; 
la mamma affronta il procedere incerto: 
moxa, immersione, marcia all’aperto… 
Pur senza perdersi mai di coraggio 
è all’ospedale che chiude il viaggio. 
Il sei dicembre arriva adesso 
Pietro Daniele è qui, fa il suo ingresso. 
A soluzione d’esitazioni 
si sono dati - non uno! – due nomi. 

 
Rompere il sacco è così allarmante 
da rinunciare ad un piatto invitante? 
Già è pronto in tavola, non si rinuncia 
caldo e fumante un piacere s’annuncia… 
Dai tortellini rifocillata 
il dieci dicembre la mamma è arrivata: 
nasce Giovanni e nasce puntuale 
dice di no chi fa i calcoli male. 
Dolce è la notte e l’eccitazione 
si spegne in calma e felice emozione. 

 
Rotte le acque in prima serata 
Derek si annuncia nella nevicata. 
Prodromi lunghi: l’ostetrica è accanto, 
la mamma, lei si concentra col canto. 
La complicanza è tanta e tale 
che anche ‘sta volta si va all’ospedale: 
ed è un cesareo che chiude l’azione; 
ma il bimbo è in gamba e ciuccia benone. 
È il sedici: pur se nel corpo provata 
dorme la mamma calma e placata. 

 

Ora c’è un caso diverso da questo 
in cui l’ospedale è scelto, è richiesto. 
È il diciassette, con aria un po’ tesa 

Il babbo è fuori in trepida attesa. 
Filippo nasce; circonda il gruppetto 

un’aria di protezione e rispetto. 
Son due le ostetriche e con decisione 

fugano ostili ogni intrusione. 
Metti che il luogo sia un po’impersonale, 

ci vuole un clima che sia solidale! 
 

Ora è gennaio, il diciannove: 
è in corso la visita, son buone nuove? 

Che dire… l’attesa si tronca di botto! 
Trentasettesima: il sacco s’è rotto! 

Ma sì: è che Vittoria nonché Margherita 
ha fretta di uscire e venire alla vita. 

Il venti dicembre ecco Giacomo è qua, 
scivola in mano al suo papà. 

Di quattro fratelli ha accolto l’invito,  
s’è fatto aspettare, ma il parto è spedito. 

 
Procede il mese, giunge il ventotto, 

parte il travaglio, ché il sacco si è rotto. 
Il papà incita, parla ed esorta, 

la mamma in acqua è calma ed assorta. 
Ma giunti alle spinte il ritmo si serra: 
Roberto sceglie di nascere a terra. 

Proprio in quel mentre si mette per via 
anche Beatrice, in quel di Pavia. 
L’avvio è lento, il seguito è lesto, 

giunge l’ostetrica e lei nasce presto. 
 

Parte il travaglio e la coppia si fionda 
in Morgantini - è notte fonda. 

Sosta al cancello ad aspettare 
mentre l’ostetrica va a parcheggiare. 

È l’uno febbraio, a momenti albeggia, 
l’ostetrica cerca ed infine parcheggia. 

Nasce Matteo, ma quand’è il momento 
ritarda alquanto il secondamento. 

Va all’ospedale la mamma, ma qua 
l’attendono quieti il bimbo e il papà. 

 
All’indomani l’aria è serena, 

con fare gentile ecco qui Maddalena 
Papà dà inizio ai festeggiamenti 

mangiando lasagne a quattro palmenti. 
Lautaro Martin, il cinque atteso, 

arriva pian piano, in tempo disteso. 
La mamma tanguera scandisce l’ora 
e canta – eccellente colonna sonora! 

Il papà apprezza la lenta cadenza 
coinvolto appieno nell’esperienza. 
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L’anniversario festeggiano all’otto: 
a colazione il sacco s’è rotto, 
sottolineando così sul più bello 
il dono del preziosissimo anello. 
Coincideranno, anno per anno, 
l’anniversario ed il compleanno! 
Ad emozione si aggiunge emozione, 
presto è completa la dilatazione 
Giacomo vuole le ostetriche e aspetta, 
nasce con calma, così, senza fretta. 

 
Otto febbraio, c’è anche Esmeralda: 
nasce piccina, ma forte e salda. 
Un parto in anticipo buca le attese 
e i desideri appaion pretese… 
La mamma in gioco non s’è scoraggiata 
e all’ospedale si è presto impegnata 
con musica e essenze, a ricreare 
l’ambiente quanto più famigliare. 
La sala parto così trasformata 
appare un nido, una grotta incantata… 
 
Adesso è il sedici, avanza febbraio, 
sarà anche freddo, ma è fertile e gaio. 
Giunge Virginia, nasce puntuale 
il sabato grasso di Carnevale. 
Il ventidue è Ottavia: presenti, 
pronti ad accoglierla, nonni e parenti. 
La mamma in ballo attende il mattino 
che vada a scuola il fratellino. 
Poi, adempiuta questa funzione, 
si dice pronta e va a conclusione. 

 
L’avvio del parto e la nevicata 
colgon la mamma assai preoccupata: 
il venticinque la strada era invasa 
di notte non si usciva di casa! 
Sul far del giorno la neve è rimossa 
per l’ospedale la mamma s’è mossa. 
Giunta la bimba, al seno ha avvertito: 
ho buona presa e buon appetito! 
Piccina e tonda che già riempie gli occhi 
Vittoria è una bimba coi fiocchi! 

Nuovi ingressi 

Ferve l'attività in via Morgantini 
non tiene dietro chi non s'avvicenda! 
Tante le nuove nascite e i bambini 
quasi più qui che in quel di via Commenda. 
Con tutti questi parti da affrontare 
un primo grazie va alle nuove ostetriche 
subito le si vada a presentare 
sono avvenenti, giovani e simpatiche. 
 
Già ci pensava un dì, da neolaureata, 
ora è nel ruolo in piena competenza: 
Sara tenacemente s'è impegnata 
maturando in sapere ed esperienza. 
Marta ricciuta, tosta e intraprendente 
vien da Firenze e l'occasione afferra 
d'esercitare in modo indipendente 
lasciando il posto fisso e la sua terra. 
 
Rinnovamento al nido: non più una 
ma due le educatrici, in alternanza: 
sembra la soluzione più opportuna 
per fare fronte ad ogni circostanza. 
Marta del nido ha un’energia speciale, 

Francesca iniziativa ne ha d’avanzo 
coi bimbi e col suo impegno nel sociale: 
si danno il cambio nell'ora di pranzo. 
 

Irene da dicembre, con impegno 
cerca di metter ordine in ufficio 
turbinan tutte lì senza ritegno 
la sua presenza mite è un beneficio. 
Paola nella cucina è migliorata 
ora i bambini mangiano benone 
ma ai parti non s'è ancora abituata 
e si commuove ad ogni contrazione. 
 
Ecco le nuove leve, i nuovi ingressi 
alla Casa si offre chance migliore: 
attività è progetti son gli stessi 
sorretti con più lena e più vigore. 
Anche nell'Uovo c'è molto fermento 
si profilano scelte e novità, 
una rivoluzione, un cambiamento. 
È l'intenzione: chi vivrà, vedrà… 
 

 

 

Le nuove ostetriche sono Sara Covini, che 
partecipa anche ai lavori di redazione 

dell’Uovo, e Marta Montani. 
Al nido lavorano Marta Scolari e 

Francesca Scarabello. Irene Alcano è la 
nuova segretaria. Paola Sforza è la 

collaboratrice; ha imparato a cucinare 
proprio per i bimbi del nido! 

L’acqua non dà il sollievo sperato, 
la mamma n’esce col viso infuocato.  

L’aiuta invece e le dà vigore 
un lungo massaggio protratto per ore. 

Il papà allora si impegna al massaggio: 
danno le mani forza e coraggio. 
Così in un clima di condivisione 
la bimba fa la sua apparizione: 
arriva Petra e corona le attese. 

È ormai il ventotto, finisce il mese. 
 

La filastrocca è a un punto di svolta: 
da questo numero, da questa volta 

s’è detto basta, non paga e non vale 
far distinzione tra casa e ospedale. 

Dove sarà una nostra ostetrica 
che dia uno spunto e notizie alla dedica, 

ovunque sia la nascita, noi 
la inseriremo, da adesso in poi. 

Quello che conta – ognuna lo sa – 
è che la scelta sia in libertà. 
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GRAZIE A TUTTI QUELLI  
CHE DECIDONO DI DESTINARE  

ALLA CASA DI MATERNITÀ IL LORO  

5 PER MILLE 
 

Il codice della Casa di Maternità, 
da indicare sulla denuncia dei redditi è il seguente 

03853190969 
Le operatrici 

ANCHE QUESTO NUMERO  
viene spedito via e-mail 

 

 ed è scaricabile dal sito  
 

È DISPONIBILE 
IN FORMATO CARTACEO 

solo 

IN CASA DI MATERNITÀ  

           Il tema del prossimo numero:  
 

 

 

Dormiglioni o insonni, 

grandi o piccini 

tutti, bene o male, facciamo la nanna 
 

Dove?    

Come?                                                                                  

Quando?  

Quanto?                                                                    

 

Tecniche,  

trucchi e soluzioni  

dell’addormentamento 

le fatiche dei risvegli frequenti 
 

Ragioniamoci a partire  

dalle esperienze del quotidiano 

 

Contribuisci alla realizzazione dell’UOVO 30  

VEDI ANCHE UOVO 14 

MARZO 2001 - “IL SONNO” 

NINNA-OH 


