
                                 Cari genitori, 
Eccomi! Nascere è stata una vera impresa ma insieme ci siamo riusciti, sono 
qui… finalmente possiamo guardarci negli occhi, come  siete belli! Come è bella 
la vostra voce! Ora posso sentirla forte e chiara. Nella pancia era tutto così 
ovattato e faceva buio, qui invece c’è tanta luce che i miei occhi si devono  
ancora abituare, ma la vostra faccia, se siamo abbastanza vicini la vedo già 
bene. 
Qui sento freddo: è una sensazione nuova. Nella pancia c’era un bel caldino, ora 
invece mi dovete mettere queste cose addosso (si chiamano vestiti vero ?), ma 
la mia pelle non è proprio abituata. Nella pancia c’era un liquido che mi 
avvolgeva tutto ed ero sempre completamente bagnato, ma qui se mi bagno 
non sono molto comodo, grazie che mi tenete asciutto, pulito e al caldo, ma mi 
raccomando non troppo caldo! 
Mamma, come è buona quella cosa che mi dai  da bere, si chiama latte  giusto? 
Sai, nella pancia era tutto così salato, e dopo la fatica che ho fatto per uscire è  
stato fantastico quando mi hanno appoggiato al tuo seno, ho sentito  
nuovamente il tuo cuore che teneva il tempo, mi ha raggiunto il tuo odore,  
la tua pelle  era così morbida e calda e il tuo braccio mi riparava dal vuoto che 
improvvisamente mi aveva circondato. E poi, nella mia bocca, è sceso qualcosa 
di delizioso e ho imparato cos’è il dolce, dolce come il latte, dolce come il tuo 
abbraccio, dolce come te mamma, che mentre poppavo mi parlavi e i 
accarezzavi. Mi piace tanto il latte  e anche tu mamma  e per ora, se non mi 
viene sonno, non mi stanco mai di succhiare e di cercare  le tue coccole, non 
preoccuparti mi hanno detto che non sarà così per sempre, ma per ora ne ho 
proprio bisogno. 
Ho bisogno di sapere che siete sempre vicino  a me, perché sento che da questo 
dipende la mia sopravvivenza. 
PS: piano piano impareremo a conoscerci, ma io vi voglio già tanto tanto bene! 
Siete le persone più importanti per me. 
 
Ciao dal vostro bebè 
 
 











 
Se hai problemi con l’allattamento  puoi rivolgerti alle ostetriche dei Consultori del 
Distretto del Perugino nelle sedi di: 

 

Via XIV Settembre Perugia    tel. 075 5412644    
  

Ellera    tel. 075 5186605    

Madonna Alta  Perugia   tel. 075 5063670    
  

Ponte San Giovanni Perugia    tel. 075 5978131    
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