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Grazie Leboyer!
A proposito di libri utili di cui parlavo ieri sera in relazione a "E se poi

prende il vizio?", non posso non pensare a "Per una nascita senza violenza"

di F. Leboyer, il ginecologo ed ostetrico francese che parla del diritto delle

donne ad avere un "buon parto" e dei bambini ad avere una "buona

nascita".

Grazie a Leboyer oggi i bambini non vengono tolti frettolosamente alla

mamma appena  nati, ma adagiati sulla pancia della stessa per permettere

a mamma e bimbo di conoscersi reciprocamente, grazie a Leboyer le sale

parto sono, o meglio, dovrebbero, essere luoghi familiari e confortevoli,

senza luci troppo forti, senza rumori che potrebbero disturbare, grazie a

Leboyer il piccolo appena nato può restare accanto alla sua mamma per un

pò, per fare conoscenza. Un giorno scriverò anche un post sul mio parto,

l'esperienza più  BELLA che potessi vivere in tutta la mia VITA...lo rivivrei

altre mille volte, è stata un 'esperienza faticosa, come scalare una

montagna altissima, ma i dolori erano sopportabili. Certo, la soglia del

dolore è una cosa soggettiva.

"Come fare per spingere il bambino? Lasciati guidare all’ispirazione. Non

bisogna spingere. Non si deve fare. Non si devono fare sforzi. Non lottare.

Lascialo passare. Cedere, abbandonarsi, darsi, offrirsi un’ultima volta alla

tempesta.

"Come nascerà il bambino? Come un sorriso. Come quel sospiro che sale dal
profondo del tuo annientamento, della tua estasi” (Frédérick Leboyer)
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C'è un gattino nel taschino!
Come se non bastassero le cose che ho da fare, ho deciso che in casa è tempo di

rinnovamento, per cui, largo ai muratori, sposta qui, metti lì, cambia lì...sarà la

primavera che m'invoglia! Stasera ho trovato però il tempo per ultimare il cubo

sonaglio che mi ha richiesto la mia cara cugina Emanuela, che deve fare un regalo ad

un bimbo nato pochi giorni fa!Spero ti piaccia cara Manu! Come sempre ho usato colori

vivaci e contrasti di colore forti, adeguati a stimolare l'interesse dei più piccoli! Non ci

sono bottoni, perline, nulla che, anche se è tutto saldamnete fissato alla stoffa, possa

rappresentare un pericolo per il bambino in caso di distacco. Il gattino esce dal

taschino, ma è fermato con un nastro...i bambini sono curiosi ed adorano scoprire cosa

si nasconde in una tasca, dietro una pagina.
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