
Buongiorno a tutti,
mi chiamo Francesco e ho quasi 9 anni, vorrei raccontarvi 
la mia storia di allattamento.
Io sono stato allattato dalla mia mamma, delle volte un po' 
mi sembra anche di ricordarmelo ancora, quando mi fa le 
coccole e sento il suo profumo.
In tutte le cose ci vuole un po' di fortuna, e la mia 
mamma, quando parla con le sue amiche che aspettano un 
bambino, dice sempre che nel nostro caso la "fortuna" è 
stata quella di incontrare tante persone che sono state 
brave ad aiutarci.
A volte la mamma ne parla, e dice che vorrebbe poterli 
ringraziare tutti!
Il primo aiutante è stato il papà: lui sapeva che la mia 
mamma ci teneva molto ad allattarmi, e quando qualcosa 
non andava tanto bene le dava la forza di portare pazienza, 
di cercare insieme delle soluzioni provando anche a farla 
un po' ridere.
Poi c'era l'ostetrica che la mamma ha conosciuto in 
consultorio: prima le ha dato tante utili informazioni, poi 
l'ha aiutata, al telefono e in ambulatorio, quando io non 
succhiavo ancora così bene.
Anche quando sono nato, in ospedale, ci hanno aiutati 
molto. Io non ero ancora tanto pratico (e nemmeno lei, 
anche se era grande) e la mamma all'inizio aveva paura 
che le facesse male il seno quando ciucciavo. Per evitare 
che le venissero le ragadi, l'hanno aiutata a trovare la 
posizione in cui io ciucciavo meglio e non le facevo male.



Nonostante tutti questi aiuti, ci ho messo un po' ad 
imparare a prendere tutto il latte che mi serviva. La mia 
pediatra nel frattempo mi teneva d'occhio: non voleva che 
io mi ammalassi o corressi dei rischi perché non prendevo 
tanto latte, e si scambiava dei messaggi con l'ostetrica del 
consultorio per sapere quali progressi avevamo fatto. Mi 
ha dato tempo per imparare, elogiando me e la mamma 
ogni volta che diventavamo più bravi.
Anche un farmacista che noi non conosciamo ci ha 
aiutato: quando la nonna Isa, che non abita qui, andava a 
prendere le sue medicine, gli raccontava di me e voleva 
comprarmi dei ciucci per quando piangevo o delle tisane 
per le coliche, ma lui le ha spiegato con pazienza che quei 
regali a me non servivano, anzi mi avrebbero potuto far 
male, e che la mia mamma era proprio brava a "insistere" 
per allattarmi.
Chi altro dobbiamo ringraziare? .... ah, sì: delle altre 
mamme, che hanno rassicurato la mia quando aveva paura 
di non farcela. La mamma ha avuto i loro indirizzi in 
ospedale. 
E anche chi accoglie le mamme nei negozi o nei posti 
pubblici, come la signora della biblioteca: la mamma dice 
che erano come dei salvagenti in mezzo al mare, quando 
io le facevo capire che avevo fame mentre eravamo fuori.
Alla fine, se ci guardiamo indietro, quella che abbiamo 
chiamato "fortuna" non è che sia proprio quella dea 
bendata che regala delle cose a caso! Piuttosto assomiglia 
a qualcuno che ci vede molto bene, che sa molte cose e le 
mette in pratica con coscienza. Tutte le mamme e tutti i 
bambini dovrebbero avere il diritto, non la "fortuna", di 
incontrare persone così!!


