
SORELLINA IN ARRIVO – PICCOLA DRITTA DI
LETTURA

Poco dopo l’inizio del secondo trimestre di gravidanza ho iniziato a lanciare dei piccoli cenni a

Gabriele per aprire il varco all’argomento: sorellina in arrivo.

Ho sondato il terreno con le sue reazioni, con i suoi gesti e grazie anche alle maestre dell’asilo,

ho iniziato un percorso molto lento di introduzione della sorellina nella sua vita.

Non volevo che arrivasse il giorno in cui si fosse trovato un letto in più nella sua camera, un

armadio con cose non sue, vestiti diversi e giochi nuovi, senza che sapesse effettivamente per chi

fossero. Non volevo “cambiare” nulla della nostra vita senza la sua “autorizzazione” e perché no,

collaborazione.

Come sempre accade con i nostri figli, mi ha stupito. Stiamo costruendo insieme una stupenda

figura della sorellina e piano piano sono certa che lui si calerà alla perfezione nella parte del

fratello maggiore.

Abbiamo deciso insieme dove mettere l’armadio riservato a lei, che è esattamente uguale al suo.
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Lui ha scelto cosa metterci dentro, e le ha comprato un piccolo orsetto da portarle in ospedale e

che sarà il suo primo regalo.

Gabriele sa che alcune cose non sono sue ma sono per la sorellina e se i nonni gli chiedono di

vedere cosa ha messo da parte per lei, l’orgoglio con cui gliele mostra è disarmante.

Certo ci sono stati momenti in cui ho dovuto fare marcia indietro per un attimo. Se la sorellina

veniva nominata troppe volte da me, o a scuola o dai nonni, capitava che diventasse

particolarmente mammone, ma la cosa si è sempre risolta in breve tempo, con tante coccole e

spiegandogli la situazione.

Mi convinco sempre di più quanto la parola sia una cosa fondamentale, anche con i bambini

piccoli.

Abbiamo ritagliato dei momenti per me e lui insieme, soli. In questi nostri momenti nessuno

nomina la sorellina e sarà il mio più grande impegno riuscire a mantenerli anche dopo il suo

arrivo. So che avranno un ruolo fondamentale nella sua maturazione ed accettazione della nuova

piccola arrivata.

Stiamo lavorando insieme. So che nulla potrà evitare che mio figlio provi gelosia o insicurezza

con l’arrivo della sorellina, ma penso sia anche giusto passare per queste fasi per crescere.

Anche questo è un diritto dei bambini.

Alice e il fratellino nel pancione

In questo nostro percorso ho trovato di grande utilità un piccolo libro dal titolo “Alice e il

fratellino nel pancione” che leggiamo insieme tutte le sere. Scritto da Giorgia Cozza e Maria

Francesca Agnelli.

E’ la storia di Alice, bimba di 5 anni, che diventerà presto una sorella maggiore, e che racconta al

suo fratellino nella pancia della mamma quante belle cose troverà nel mondo una volta nato. Ci

sono tante figure e il linguaggio è molto semplice.

A chi come me è in attesa del secondo figlio consiglio la lettura di questo libro, che attraverso le

esperienza di Alice permette ai bambini di rapportarsi con un mondo ancora sconosciuto.

Alice e il fratellino nel pancione è solo uno dei racconti di una serie. Troverete infatti altri libri
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che raccontano la vita quotidiana della protagonista e le sue grandi scoperte, come Alice e il

primo giorno di asilo o Alice sorella maggiore.

Qui trovate il link per acquistarlo.

Vi darà tanti spunti per interagire con i vostri bimbi, aiutandoli a comprendere i cambiamenti che

si susseguiranno nelle loro vite in poco tempo.

Mamma La Dritta

http://www.mammaladritta.it
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