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preparati a fare la mamma
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~ servizio di giorgia torraca ~

Un figlio è il coronamento dell’amore tra due persone. Con la sua 
nascita, il bebè può rendere ancora più ricca e salda l’unione  
dei genitori, ma perché ciò accada è necessario che i partner  
siano disposti ad abbracciare il cambiamento, a fare spazio  
al nuovo che questo neonato porta con sé. “L’arrivo di un bambino 
è necessariamente sinonimo di trasformazione”, sottolinea 
Alessandra Bortolotti, psicologa perinatale a Firenze. “A mutare 
non sono soltanto gli equilibri, i ritmi, le abitudini, ma prima  
di tutto l’uomo e la donna chiamati ad assumere nuovi ruoli:  
da figli a genitori, da partner a famiglia”. Un cambiamento  
cui è bene arrivare preparati per prevenire o saper affrontare  
con serenità e consapevolezza eventuali momenti di ‘crisi’.

per3Una coppia 

Un equivoco  
di fondo
La nascita di un bebè è sicuramente 
un evento gioioso, ma non è raro che 
i partner debbano fare i conti con 
qualche incomprensione e qualche 
difficoltà di ‘adattamento’ all’interno 
della coppia. “A volte, a mettere in cri-
si i neogenitori è un equivoco di fon-
do”, riprende la psicologa. “In genere, 
si tende a pensare che preservare o 
salvare l’intesa significhi riuscire a 
mantenere le caratteristiche del rap-

porto precedente alla gravidanza e 
alla nascita. Si pensa che per ‘fun-
zionare’, tutto dovrebbe essere come 
prima. In realtà questo è impossibile 
e non sarebbe neanche positivo: avere 
un figlio significa evolversi, crescere, 
trasformarsi. E i partner sono chiama-
ti ad affrontare questo cambiamento 
insieme, sfruttando la meravigliosa 
occasione della nascita di un bebè 
per rafforzare la propria unione e so-
stenersi a vicenda nell’assunzione dei 
nuovi ruoli genitoriali”. 

L’arrivo di un neonato è sicuramente una gioia,  
ma porta con sé un’inevitabile trasformazione 
degli equilibri familiari. che vanno compresi 
per iniziare una nuova, serena esperienza di vita
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■ “Quando c’è un neonato i tempi e 
gli spazi che i neogenitori possono 
dedicare a se stessi e l’uno all’al-
tra si riducono necessariamente 
e l’attenzione e le energie di entrambi,  
soprattutto della donna, sono rivolte 
principalmente al bebè”, considera 
Eva Forte, sociologa e vicepresiden-
te dell’associazione Mamme Domani 
Onlus di Roma. “Si tratta di una situa-
zione fisiologica e normale, da vivere 
con serenità ricordando che è una 
fase comunque transitoria, poiché le 
esigenze di un neonato sono diverse 
da quelle di un bambino più grande e 
le consuetudini quotidiane sono desti-
nate a evolversi e a rinnovarsi”.

Un percorso  
da fare insieme
Per vivere con serenità e non lasciar-
si turbare dalle trasformazioni che 
la gravidanza prima e l’arrivo di un 
bebè poi portano con sé, è importante 
prepararsi. “Innanzitutto è necessa-
rio essere consapevoli del fatto che 
all’interno della coppia ci saranno 
cambiamenti a livello pratico, per 
quanto riguarda orari e consuetudini, 
ma anche a livello emotivo, poiché di-
verse saranno le priorità di entrambi i 
partner”, considera Alessandra Borto-
lotti. “Per questo può essere di grande 
aiuto frequentare insieme un percorso 
di preparazione alla nascita”.
■ Questi incontri offrono l’occa-
sione per riflettere e approfondire 
emozioni, paure, aspettative lega-
te all’attesa, confrontando i pro-
pri vissuti all’interno della 
coppia e con il gruppo. 
Ma non solo. Durante 
il corso vengono of-
ferte informazioni 
utili per accudi-
re il bebè dopo 
la nascita e per 
un buon avvio 
dell’allattamento 
materno. Il fatto di 
conoscere entrambi 
queste nozioni sarà di 

grande aiuto per superare eventuali 
difficoltà o dubbi iniziali, ad esempio 
nella gestione delle poppate al seno. “In 
alternativa la coppia può contattare 
un’ostetrica per chiedere alcuni incon-
tri in cui affrontare tutte le tematiche 
che si desiderano approfondire”, dice 
Eva Forte. “In questo modo si avrà l’op-
portunità di confrontarsi sulle spiega-
zioni ricevute e si avrà la sensazione di 
fare un percorso comune, perché l’atte-
sa, il parto, l’accudimento del bebè non 
sono ‘cose da donne’, come si riteneva 
un tempo, ma sono responsabilità e 
privilegio di entrambi i genitori”.
■ Un altro suggerimento è quel-
lo di partecipare a incontri che 
coinvolgono sia coppie in dolce 
attesa sia coppie che hanno già 

figli. “Le testimonianze del-
le mamme e dei papà 

offrono un quadro 
realistico e meno 

‘teorico’ delle si-
tuazioni e delle 
problematiche 
-  che sono co-
munque risol-
vibili - che ci si 

potrà trovare 
a vivere”, consi-

dera Alessandra 
Bortolotti.

A ciascuno 
il suo ruolo
■ La più importante trasformazio-
ne che l’arrivo di un bebè porta 
con sé è quella dei ruoli, indivi-
duali e all’interno della coppia. 
Nei primi mesi successivi alla nascita 
la relazione che unisce la mamma e 
il suo bambino conserva caratteristi-
che molto simili a quella che li ha uniti 
nel corso della gravidanza: c’è ancora 
una forte simbiosi tra loro. Dopo aver 
trascorso nove mesi nel suo grembo 
il bebè ha bisogno del contatto e del-
la vicinanza della madre per ritrovare 
profumi, sapori, sensazioni, suoni che 
gli sono familiari. Ma qual è il ruolo 

 Nuovo pepe alla relazione

Quando c’è un bimbo piccolo è più difficile trovare spazi e tempi  
da dedicare all’intimità. “Spesso il bebè dorme con i genitori  
o al loro fianco”, dice Alessandra Bortolotti “e ritmi e orari non sono 
più quelli di prima. Può accadere che i partner abbiano voglia di stare 
insieme, ma non possano realizzare questo desiderio perché il bimbo 
non vuol saperne di dormire e quando finalmente il piccolo si arrende 
al sonno, loro non riescano più a tenere gli occhi aperti…  
In questa situazione trovare il ‘momento giusto’ sicuramente  
non è facile, ma questo potrebbe rappresentare anche uno stimolo 
positivo (anche per aggiungere un po’ di pepe alla relazione!):  
se il lettone è occupato si potranno cercare altre soluzioni,  
se la sera il piccolo sta sveglio fino a tardi e i genitori sono  
stanchi si potrà cogliere l’attimo in altri momenti della giornata.
E in ogni caso, ricordiamo che si tratta di una fase temporanea,  
poiché quando il bambino sarà cresciuto, cambieranno nuovamente 
ritmi e abitudini e si troveranno nuovi spazi da riservare alla coppia”.

 Il piacere di ritrovarsi

COCCOLE  
E GESTI 
GENTILI 
AIUTANO  

I PARTNER  
A SENTIRSI 
PIù VICINI

Una passeggiata intorno al palazzo, 
un film, una cena… “A volte basta 
fare due passi insieme, mentre 
una nonna accudisce il bebè, per 
ritrovarsi e dedicare un po’ di tempo 
in esclusiva l’uno all’altro”, spiega 
Alessandra Bortolotti, psicologa 
perinatale. E quando il bimbo è un po’ 
più grandicello, ci si potrà concedere 
una cena, magari a lume di candela, 
per guardarsi negli occhi e ritrovare 
la scintilla dei primi tempi o darsi 
appuntamento per una serata  

a teatro o al cinema. Ricordiamo  
che non servono grandi cose  
per stare bene insieme: un bigliettino 
o un SMS romantico, un mazzo  
di fiori per la ‘mamma migliore  
del mondo’ o per la ‘moglie più bella’,  
una sorpresa fuori programma  
sono sufficienti per sentirsi complici 
e innamorati. Innamorati non come 
all’inizio della propria relazione,  
ma molto di più, poiché ora c’è  
un bambino, a rendere ancora più 
solida e soddisfatta la coppia.

del partner in questa fase? Non c’è il 
rischio che si senta escluso? 
■ “Sicuramente, per quanto ri-
guarda l’accudimento del neonato 
sarebbe sbagliato parlare di pari-
tà dei ruoli”, commenta Alessandra 
Bortolotti. “A livello biologico, infatti, 
questa parità non c’è: è la donna la fon-
te primaria di nutrimento, contatto, 
rassicurazione per il bebè. Ma ciò non 
significa che il neopapà debba sentirsi 

escluso: anzi! Il suo compito in questo 
periodo è davvero fondamentale. In 
un certo senso, si  potrebbe dire che 
quello che durante la gravidanza face-
va la placenta, ora lo fa il partner: a lui, 
infatti, spetta il compito di proteggere 
la coppia madre-bambino e di svolge-
re la funzione di filtro con l’esterno”.
“Dopo le dimissioni dall’ospedale, 
quando mamma e bebè tornano a 
casa, in genere tutti desidera- c
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no dare il benvenuto al nuovo nato”, 
considera Eva Forte. “Ma telefonate 
e visite di parenti e amici possono in-
terferire con il bisogno di riposo e di 
intimità della donna, che in questi pri-
mi giorni è concentrata sul bebè per 
imparare a interpretare e a soddisfa-
re i suoi bisogni. Da qui, l’importanza 
del ruolo paterno che funge da filtro e 
gestisce le relazioni sociali, tutelando 
le esigenze della compagna. Non solo, 
spesso il neopapà è chiamato a difen-
dere la mamma anche da osservazio-
ni e consigli non richiesti: soprattutto 
se eventuali ‘interferenze’ giungono 
dalla sua famiglia, sarà lui a dover in-
tervenire per evitare che commenti 
indesiderati turbino, nella donna, la 
fiducia in se stessa”.

Costruire  
insieme l’armonia
■ Avere un bambino è un’avventu-
ra per due. Condividere la cura del 
bebè, rispondere insieme ai suoi biso-
gni, ‘vivere’ in coppia questa esperien-
za garantisce il benessere del piccolo, 
ma anche l’armonia tra i partner. “Se è 
vero che il punto di riferimento princi-
pale nei primi mesi di vita del bambino 
è la madre, è anche vero che per cre-

scere un bebè, 
così come per 
concepirlo, ser-
vono due genito-
ri”, dice Alessandra 
Bortolotti.
■ “Ci sono molti aspetti di 
cui può occuparsi il neopapà”, con-
viene Eva Forte. “Il bagnetto, i rituali 
serali del pigiamino, il cambio del pan-
nolino. Un padre partecipe favorisce il 
benessere di mamma e bambino, poi-
ché garantisce alla donna la possibilità 
di ritagliarsi qualche momento per sé 
(anche solo per fare una doccia, ripo-
sare per un’ora o dedicarsi a un’attivi-
tà che la rilassa) e, allo stesso tempo, 
impara a conoscere il proprio piccino, 
crea un proprio spazio con lui e getta 
le basi del loro rapporto futuro”. Una 
condivisione che è base e premessa 
per l’intesa anche affettiva dei coniu-
gi. Una donna che sente il suo uomo 
vicino e partecipe sarà più incline a 
condividere momenti di intimità.
■ “Con l’arrivo di un bebè, a cam-
biare è anche la vita sessuale dei 
coniugi”, considera Alessandra Borto-
lotti. “Innanzitutto il particolare assetto 
ormonale della donna nelle settimane 
successive alla nascita determina un 

fisiologico calo del desiderio: l’amenor-
rea lattazionale, l’alto livello di ossito-
cina in circolo nell’organismo materno, 
la secchezza a livello vaginale sono gli 
stratagemmi pensati dalla natura per 
regolamentare le nascite. A questa 
situazione fisiologica si aggiungono 
l’eventuale disagio dovuto all’episioto-
mia e la paura di sentire dolore, per cui 
la donna può vivere con una certa ansia 
la ripresa dell’intimità con il partner”.
■ “A volte la donna non si sente be-

ne con il proprio corpo poi-
ché non ha ancora recu-

perato il peso-forma 
e teme di non esse-

re attraente”, con-
sidera Eva Forte. 
“E quasi sempre 
deve fare i conti 
con la stanchezza 
e il debito di sonno 

dovuto ai frequenti 
risvegli notturni che 

sono fisiologici nei pri-
mi mesi di vita del bebè. 

Il suggerimento è quindi 
quello di darsi tempo, per recupe-

rare pian piano la dimensione ‘affetti-
va’ della relazione. È importante che 
il partner dimostri comprensione e 
pazienza, poiché se la neomamma si 
sente ‘sotto pressione’ o inadeguata, 
ritrovare l’intesa sarà decisamente più 
difficile. Al contrario, un gesto gentile, 
una coccola, un complimento aiutano 
la coppia a sentirsi più unita”. “Se però 
ci si accorge di desiderare un po’ più 
di attenzione”, sottolinea Alessandra 
Bortolotti, “è indispensabile parlare 
con il partner. Affrontare l’argomento, 
confidargli le proprie emozioni (anche 
quelle negative!), spiegare ciò che vor-
remmo o ciò di cui abbiamo timore è 
l’unico modo per superare eventuali 
incomprensioni o difficoltà”.

consulenza di Alessandra 
Bortolotti, psicologa perinatale  
a Firenze. Eva Forte, sociologa  
e vicepresidente dell’associazione 
Mamme Domani onlus di roma
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