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UNA DOMENICA SPECIALE. INCONTRO CON
LA SCRITTRICE: GIORGIA COZZA

20  mercoledì  MAG 2015

POSTED BY ELICUKY IN ESSERE DONNA, ESSERE MAMMA

≈ LASCIA UN COMMENTO

Domenica pomeriggio io e la family ci siamo diretti ad un incontro davvero interessante e
costruttivo. Abbiamo incontrato Giorgia Cozza.

Voglio aprire una piccola parentesi relativa alla biografia di Giorgia per chi non la conoscesse e
desiderasse approfondire.

“Mamma di quattro figli grazie a loro ha avuto la possibilità e la gioia di sperimentare gli
argomenti trattati nei suoi libri.

È autrice di numerosi testi dedicati ai genitori: E adesso… cresco, E adesso… regole (Sfera-RCS,
2007 e 2012), Bebè a costo zero (Il leone verde, 2008 e Mondadori 2012, uscito in Spagna, Polonia e
Ungheria), Quando l’attesa si interrompe (Il leone verde 2010, uscito in Polonia e Lituania),
Goccia di vita (Ave, 2010), Me lo leggi? (Il leone verde, 2012), Allattare e lavorare si può (Da
mamma a mamma, 2012), Allattare è facile! e La pappa è facile! (Il leone verde, 2012), La nanna è
facile! e Neomamma è facile! (Il leone verde, 2013), Benvenuto fratellino Benvenuta sorellina (Il
leone verde, 2013, in uscita in Cina), Latte di mamma… tutte tranne me! (Il leone verde, 2013), Il
calendario dell’attesa (Il leone verde 2013), Pannolini lavabili (Il leone verde, 2014). In uscita
Neononni è facile! (Il leone verde, 2015).

È co-autrice di Allattamento al seno (De Agostini, 2011).

Per i più piccoli ha scritto gli otto volumi delle Storie di Alice, collana per bimbi da 0 a 6 anni (Il
leone verde), La cuginetta che viene da lontano (Ave, 2012) e La stellina che aveva paura del
buio (Il leone verde, 2015). In uscita Il topino che voleva leggere (Eli La Spiga Edizioni, 2015)”.
(Source: www.piacenza24.eu)”.

L’argomento che abbiamo trattato ieri è stato l’allattamento. Un mondo davvero ricco di emozioni
sia positive, ma anche negative, dove l’esperienza di ognuna di noi ha fatto da protagonista.

Sì, perchè non esistono teorie sull’allattamento, ma soprattutto non esistono teorie sull’essere
mamma. Essere mamma dal mio punto di vista è l’esperienza più grande, meravigliosa e
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coinvolgente che ho vissuto e che continuo a vivere e proprio per questo motivo credo fermamente
che ogni esperienza vada rispettata.

Ed è stato proprio questo il punto della giornata di ieri, dove si è dato spazio ai nostri vissuti, alle
nostre emozioni e ai nostri bimbi, in un’atmosfera ricca di comprensione e di rispetto.

In un contesto socioculturale come il nostro dove l’essere mamma è più visto come un ostacolo per
i vari business, crescite professionali, mondi del lavoro, piuttosto che un’opportunità. In un
contesto dove effettivamente si sente la mancanza di una vera e propria rete di sostegno per le
mamme. In un contesto dove effettivamente manca l’informazione e laddove l’informazione c’è,
molte volte non è veicolata nella maniera corretta.

Ho apprezzato della giornata di ieri, che ci fossero mamme che hanno avuto esperienze
completamente diverse di allattamento, di alimentazione dei propri bimbi. Ho apprezzato della
giornata di ieri che si sia voluto abbattere quel muro di competizione che divide le mamme che
allattano al seno da mamme che allattano artificialmente. Ho apprezzato tantissimo che si sia
sottolineato più e più volte l’importanza dell’essere mamma in tutte le sue sfaccettature. Ho
apprezzato tantissimo che il clima sia stato di confronto costruttivo e non distruttivo, che
l’esperienza di una mamma possa davvero essere di aiuto per un’altra. Ho sentito la mancanza di
una rete nella vita di tutti i giorni.

Ieri ne abbiamo parlato a lungo. Era diverso per le nostre nonne, bisnonne diventare mamme per
diversi motivi. Primo fra tutti il contesto familiare. Una volta si nasceva in famiglie molto grandi,
dove nella maggioranza dei casi si viveva tutti insieme e di conseguenza la neomamma aveva la
possibilità e l’opportunità di “entrare in confidenza” con un neonato prima di diventare mamma. I
modelli di riferimento erano mamme, nonne, zie, sorelle, cugine, che fornivano un’importante rete
di aiuto e di sostegno alla neomamma che non si sentiva sola e che si sentiva al sicuro.

Oggi effettivamente le cose sono cambiate. Oggi diventi mamma e, come nel mio caso, per la
prima volta nella tua vita entri in contatto con quel piccolo scricciolo che così piccolo però ha già
un compito importante: ti cambia la vita, ti rende più donna, ti pone davanti a delle scelte che
diventano inevitabili e che nella stragrande maggioranza dei casi sono scelte che fanno anche il tuo
bene. Perchè il bene di un figlio è anche il bene di una mamma. Soprattutto ti rende capace di un
amore che ti sovrasta e che non avresti mai pensato di poter vivere e provare nella tua vita.

Il pensiero condiviso di ieri è appunto questo. Manca una rete effettiva di sostegno a supporto di
tutte quelle problematiche, aspettative, esperienze future che investono una mamma non appena
ha messo al mondo il suo amore. Molte volte anche prima.

Ecco. Ieri ho incontrato delle grandi professioniste, ma soprattutto delle grandi mamme. Ho
incontrato persone che non ho mai visto in vita mia che però erano lì ad ascoltarmi, ma soprattutto
a non giudicarmi. Ho respirato rispetto, dignità, umanità, emozioni, difficoltà, interesse. Ho
finalmente respirato libertà e non competizione tra mamme che allattano e mamme che non
allattano. Ho respirato il NON GIUDIZIO e mi sono sentita libera e meno sola.

Ringrazio Giorgia Cozza perchè è una persona dotata di un’umanità e di una competenza
spettacolare ed insieme a lei l’associazione Esseremamma che ha organizzato l’evento.


