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INTRODUZIONE 

 

Oggi ci sono tante correnti di pensiero che si sono diffuse fra le mamme su come allattare, quando e 

cosa far mangiare ai loro piccoli dopo i primi mesi d’allattamento materno. 

L’ottica di Amas Laetitia è quella di guardare al di sopra delle parti e di cercare di valorizzare ogni singolo 

individuo, tenendo presente le esigenze di ciascuna famiglia e dei suoi singoli componenti.  

 

Iniziamo ad affermare che non parleremo di “svezzamento” poiché il suo significato etimologico è 

“togliere il vizio”: ma di che vizio parliamo? Forse dell’allattamento al seno? 

Nella società in cui viviamo, la tendenza di molti, espressa nel linguaggio comune, è quella di considerare 

l’allattamento al seno quasi alla stregua di un vizio, specialmente se riferito ad un bimbo che ha superato i 

primi 3-4 mesi di vita, per non parlare poi di quelli che superano l’anno d’età. Per esempio si sente dire: 

“Lo starà ancora allattando quando andrà militare? E’ un ciuccione, è sempre attaccato alla tetta!”. 

 

Non ci si vuole rendere conto che il rapporto fra madre e bambino, durante l’allattamento, è un 

rapporto unico e irripetibile: è Dio stesso che si rende presente e dona il nutrimento della vita; LUI 

PROVVEDE A TUTTO! La madre dovrebbe solo cercare di aver fiducia e di lasciare che si compia la 

SUA volontà.  

Ella diventa uno strumento nelle mani di DIO, diventa una sola cosa, cibo e amore, riflettendo l’amore 

stesso che le dona il Padre e lasciando che sia manifestata la sua Potenza. Lui che a tutto provvede, Lui che 

veste i gigli del campo e che sfama gli uccelli del cielo, provvede anche a sfamare i nostri piccoli teneri 

lattanti, donandoci , per sua grazia, il latte materno. 

 

Col passare dei mesi il bambino cresce, cambiano le sue esigenze e il suo modo di rapportarsi con 

noi e con le persone che lo circondano; la sua curiosità inizia a prevalere anche sulla suzione. Incomincia 

così ad esplorare e a voler conoscere tutto ciò che gli sta intorno, ad afferrare quello che vede e a portare 

alla bocca ciò che riesce a conquistare e ad afferrare con tanta fatica. E’ un lento processo di crescita: 

vedrete fiorire lentamente il vostro piccolo bimbo che, giorno dopo giorno, tramuterà le sue gemme in uno 

splendido fiore profumato e colorato. 

Noi mamme cosa possiamo fare? Possiamo cercare di compiere la volontà del Padre che ci vuole vicino a 

lui a partire dalle piccole e quotidiane scelte: tenere l’annaffiatoio pieno d’acqua e innaffiare questo stelo 

che cresce, cercando la giusta misura. 

q  

Il latte materno, proprio perché è un alimento naturale, è perfetto per la crescita dei bambini: 

numerose ricerche hanno confermato che esso contiene tutti gli elementi nutritivi necessari alla crescita, 

per almeno il primo anno di vita; successivamente si adeguerà al bambino che cresce e continuerà ad 
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integrare carenze alimentari e a svolgere un’importante azione anti-infettiva. E’ quindi da sfatare la 

convinzione che il latte materno, ad un certo punto, non sia più buono e che si tratti solo di un vizio 

instauratosi involontariamente tra madre e figlio. Nella nostra società, un bambino grandicello di 2-3 anni 

allattato al seno crea sempre un po’ di stupore e, a volte, anche un po’ di scandalo: al contrario uno di 5/6 

anni che usa ancora il ciuccio o il biberon, è perfettamente nella norma agli occhi di molti. 

 

IL RAPPORTO COL CIBO 

Accettare il nostro bambino com’è, con i suoi limiti, continuare ad amarlo e a vederlo come un 

dono di nostro Signore, anche durante il periodo dell’introduzione dei cibi solidi, è l’ottica vincente perché 

ci dona una flessibilità e una capacità di adattamento a tutte le situazioni e ci rende pronti ad affrontare le 

“incognite” di ogni percorso di vita. 

Ogni bambino è un dono speciale di Dio, nato dall’amore di due persone che si donano totalmente l’uno 

all’altra: questo principio d’amore deve continuare, a maggior ragione, dopo la nascita del suo frutto. La 

madre continua a donarsi totalmente, il padre veglia su di loro e sostiene la moglie moralmente, 

fisicamente e concretamente e, insieme, guardano il piccolo che tengono fra le braccia, cercando di non 

lasciarsi condizionare da orari, tabelle, schemi, impostazioni standard e nemmeno da operatori male 

informati. 

 

Il nostro rapporto col cibo è fondamentale e spesso condiziona la nostra vita: il primo contatto che 

abbiamo col mondo passa proprio attraverso il seno, quindi per la madre dare cibo è dare vita, ma anche 

conoscenza.  

Il cibo interferisce con molti comportamenti ed ha molti sviluppi psicologici. Provate a pensare a quante 

volte avete sentito dire all’asilo da alcune mamme: “ Tanto a te questo cibo non piace, sicuramente non lo 

mangerai!”, e puntualmente ciò avviene! 

Succede spesso anche che si usi il cibo come ricompensa, comportamento che ci accompagna per tutta la 

vita: perché cerchiamo il dolce proprio quando siamo tristi, delusi o affranti? Oppure avete mai notato che 

capita che ci piaccia solo quello che ci ha insegnato a mangiare nostra madre (nel senso di famiglia stretta, 

quindi territorio) e a quello torniamo nei momenti di tristezza, di difficoltà, di “regressione”? 

 

Per comprendere meglio questa fase di cambiamenti nella vita del bebè, potrebbe esservi utile 

provare a mettervi nei suoi panni, per cercare di capire cosa significa per lui nutrirsi: egli si abbandona, con 

tutto il corpo, tra le braccia avvolgenti della mamma, affonda la testa nel morbido e sente un calore che lo 

ricopre insieme ad una dolce melodia (conosciuta per nove mesi nel pancione), ossia il cuore che batte 

colmo di emozione; egli afferra il capezzolo che è morbido e si adatta alla sua bocca prendendo la giusta 

forma. 
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A questo punto il latte inizia a scendere giù in modo continuo, come un fiume in piena, alla giusta 

temperatura, provocandogli un piacere indicibile che poi lo fa sentire pieno, appagato, perché di più di 

questo il neonato, non desidera. 

 

Un bel giorno gli succede che il pasto diventa tutta un’altra cosa: si ritrova seduto su un freddo 

seggiolone, legato con una corda; seppur comodo non è mai paragonabile all’abbraccio amoroso della 

mamma! Lei se ne sta lontana, tenendo in mano uno strano aggeggio, freddo e duro; gli mette in bocca, ad 

intervalli irregolari, una poltiglia appiccicosa di un sapore sconosciuta (tanto diversa dal latte materno!) 

che si impasta e si appiccica a palato e lingua e che, per essere deglutita, richiede un enorme sforzo. Non 

deve perciò per nulla stupire se la prima pappa, generalmente, è rispedita al mittente in malo modo! 

 

 IL MOMENTO GIUSTO 

Per scegliere quindi il momento giusto per iniziare, evitate di farlo in seguito a pressioni esterne o 

mosse da preoccupazioni tipo l’età anagrafica del bambino (che a volte non corrisponde ai bambini delle 

vostre amiche o alle tabelle pediatriche) o dal pensiero che presto dovrete tornare al lavoro (ricordate, 

infatti, che anche in questo caso non è necessario sospendere l’allattamento). 

La madre infatti è la sola a conoscere veramente il suo bambino ed è perfettamente in grado di capire 

quando è arrivato il momento giusto: dopo aver osservato i suoi mutamenti, potete accompagnarlo 

gradualmente, nella scoperta di questo nuovo modo di alimentarsi. 

 

E’ consigliabile che il bimbo abbia buona salute poiché durante la fase della malattia, generalmente, 

ci può essere una regressione e potrebbe rifiutare cibi che prima invece gradiva: questo è perfettamente 

nella norma, infatti, anche noi adulti spesso non abbiamo voglia di mangiare nulla quando stiamo male. La 

spiegazione di questo fenomeno sta nel fatto che il nostro corpo è impegnato a difendersi e combattere 

contro la malattia e non ha bisogno di appesantirsi con cibi che interferiscono con questo super lavoro. 

Attenzione anche alle vaccinazioni che potrebbero indebolire il bambino: meglio aspettare qualche giorno 

in più ed assicurarsi che tutto sia nella norma. 

La continuità della relazione e presenza della madre non è da sottovalutare: deve essere garantita in modo 

che possa fare piccoli passi avanti nel processo di autonomia, ma sempre in piena sicurezza. 

Attenzione anche agli spostamenti e alle vacanze: meglio rimandare queste esperienze al rientro a casa, 

dove tutto è più famigliare e per lui fonte di sicurezza. 

Durante l’introduzione dei cibi solidi l’allattamento continua: sarebbe infatti consigliato cercare di non 

sostituire intere poppate direttamente con la pappa, ma procedere con piccole quantità, porgendo il seno, o 

prima o dopo, secondo il gradimento del bimbo. Il latte materno, infatti, preso dal bebè anche dopo una 

bella mangiata, completa ciò che manca nella pappa. 
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Il bimbo non dovrebbe avere la sensazione di sentirsi rifiutato o allontanato dalla mamma e il passaggio 

dal latte materno al cibo solido dovrebbe essere estremamente graduale, con la disponibilità degli adulti 

coinvolti ad accettare anche i rifiuti e a confrontarsi con le diverse preferenze del bimbo. 

Occorre tenere presente che il latte materno rimane l’alimento indispensabile alla crescita del bambino per 

tutto il primo anno di vita e oltre, per la formazione delle ossa, per contrastare le allergie, per l’elevata 

presenza di anticorpi. Inoltre la lattoferrina presente nel latte materno fissa tutto il ferro presente, 

garantendo la totale assimilazione e preserva quindi il bimbo da carenza. 

  

SEGNALI DI MATURITA’ 

Ricordiamo che il sistema digerente, ossia i riflessi di masticazione e deglutizione, l’apparato 

intestinale, gli enzimi digestivi e le funzioni renali, prima dei sei mesi, solitamente, non sono maturi per 

affrontare cibi diversi dal latte materno: per questo, supportati dalle più recenti ricerche e dalle indicazioni 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), consigliamo di non iniziare prima . 

 

Importante è: 

 Guardare se è in grado di inghiottire il cibo posto sulla lingua senza sputarlo, quando cioè 

svanisce il riflesso di estrusione della lingua (potete fare delle prove mettendogli sulla punta 

della lingua un po’ di banana schiacciata e verificare se la ritira all’interno della bocca). 

 Osservare se può masticare e se la quantità di saliva prodotta è sufficiente, per esempio, per 

ammorbidire il crostino di pane che sta rosicchiando. Anche lo sviluppo della dentizione è 

quindi un elemento importante di osservazione per determinare il momento giusto, anche se è 

vero che molti bambini masticano senza problemi alcuni cibi anche con le gengive (non la 

carne, però!). 

 Quando il bimbo è in grado di stare seduto da solo (periodo che può andare dai 5 agli 8/9 mesi 

circa), potete metterlo a tavola con voi, in braccio o nel seggiolone, durante il momento dei 

pasti, senza necessariamente fargli assaggiare il vostro cibo: avrà modo di osservare, percepire 

odori, colori e forme nuove che dovrebbero incuriosirlo ed invogliarlo ad afferrare e 

manipolare il cibo.  

 Nei primi tempi non mettetelo a tavola affamato, perché non dimostrerà alcun interesse verso il 

cibo e vorrà solo poppare: è consigliabile fare il contrario.Una volta placata la sua fame, la sua 

disponibilità a fare esperimenti sarà maggiore e sarà anche più calmo e rilassato. 

 Col tempo (cosa che al giorno d’oggi nessuno sembra più possedere, ma è necessario trovarlo 

per i nostri figli!) e con l’esplorazione sarà portato ad assaggiare il cibo e a completarne così la 

conoscenza gustandolo. E’ un processo naturale di crescita in cui occorre avere fiducia, 

esercitando un’attesa attenta e paziente.Và ricordato ancora che la convinzione e la sicurezza 
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che la mamma ha quando propone qualunque novità al bimbo,  sono  importanti  perché lui, 

serenamente, si rapporti verso il cibo di  sua iniziativa, mentre dubbio e insistenza possono 

ottenere facilmente effetti contrari. Se dovesse opporsi a tutto ciò che è diverso dal latte 

materno, non insistete per indurlo a mangiare: significa semplicemente che NON E’ ANCORA 

PRONTO  PER MANGIARE. 

 

Mangiare è un atto istintivo e piacevole, non qualcosa che si compie per dovere, sotto insistenza. 

Non tutti i bambini sono uguali e non esistono scalette di tempi, scadenze e grammi da rispettare 

rigorosamente: del resto non era già così per l’allattamento al seno? 

Perché si dovrebbe cambiare metodo ora, proprio mentre si sta attuando un passaggio così delicato per la 

crescita? 

L’orologio e la bilancia non sono mai amici dei bambini: non sentitevi sconfitte (anche se può succedere) 

tornate ad allattare al seno in modo esclusivo e riprovateci dopo un paio di settimane. 

 

Se il suo interesse per il cibo si fa sempre più vivo (non ci sono tempi e date uguali per tutti) potete 

provare ad appoggiare sul piano del seggiolone, qualche assaggio che possa tentare di mangiare da solo 

con le mani. 

 

COSA PROPORRE E COME 

Si può variare la proposta dei cibi in forme, colori e consistenza , ma non troppo velocemente: si 

passa da quelli solidi che può tenere in mano e iniziare a mordicchiare (anche per dare giovamento alle 

gengive) come il pane raffermo, le verdure (per es. carote, finocchio, sedano ecc.) e la frutta (per es. mela), 

a quelli semi-solidi, che invece può pasticciare e leccarsi le dita, come patate e carote lessate, polente, 

semolini densi, riso ben cotto, frutti molli come la banana, il kiwi e le albicocche. 

Fate sempre attenzione e non lasciatelo mai solo: anche i bimbi senza i denti mordono e staccano pezzi 

consistenti con le gengive. 

 

Questi stimoli serviranno anche per sviluppare diverse capacità, come la coordinazione dei 

movimenti occhio – mano – bocca e il linguaggio. 

In questa prima fase cercate di non imboccarlo: non è fondamentale che mangi, ma che esplori ed 

assaggi. Il bambino deve sperimentare che quegli strani sapori e consistenze sono cibo buono e, solo col 

tempo, capirà che può essere consumato abbondantemente e che può essere preso al posto del latte. 

Invece, se egli vi dimostra di volerlo consumare e s’innervosisce perché non riesce a prenderlo, aiutatelo 

imboccandolo con un cucchiaino. 
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Contemporaneamente a quelli solidi, potete incominciare a dare al bambino dei liquidi come il 

brodo vegetale (anche quello che vi rimane dalla cottura di verdure al vapore), i centrifugati di frutta o 

verdura; potete proporglieli direttamente dal bicchiere (non servono biberon e nemmeno bicchierini col 

beccuccio perché ritardano l’apprendimento della gestione del bicchiere). 

 

Introducendo ogni nuovo alimento, sarà opportuno osservare attentamente la reazione del bambino 

per individuare i suoi gusti  e le sue preferenze, ma anche eventuali intolleranze o allergie: se non sarete 

troppo precipitose potrete evitare molti rischi. 

Può essere utile segnare su un’agenda, giorno per giorno, i nuovi cibi introdotti, in questo modo è 

più facile risalire al cibo che potrebbe aver scatenato reazioni di tipo allergico. 

Se il bimbo dovesse reagire ad un particolare cibo con disgusto o rifiuto, irritazioni della pelle, del sederino 

o dei genitali, disturbi intestinali o digestivi, respiro affannoso, allora sarà opportuno non proporgli quel 

cibo per almeno due settimane, per poi provare nuovamente. 

Se questo cibo causerà nuovamente le stesse reazioni, allora dovrà essere evitato per un periodo più lungo; 

sta a voi osservare se il bambino sembra pronto ad accettarlo; a volte occorrono anche alcuni mesi! 

 

Pur prestando la dovuta attenzione, non temete troppo che possa soffocare se un pezzo di cibo gli 

va di traverso: non lasciatelo mai solo quando mangia o beve, anche se i suoi riflessi generalmente lo 

proteggono bene dal rischio di soffocamento. 

Cercate di non essere troppo impazienti, di non preoccuparvi e di non forzare i tempi: continuando ad 

allattare a richiesta, al vostro bambino non mancherà nulla dal punto di vista nutritivo, né da quello psico-

affettivo. 

 

Se si sporca molto e sporca intorno a sé, non arrabbiatevi perché è normale: anche in questo caso 

“prevenire è meglio che curare”. Ecco alcuni suggerimenti per facilitarvi l’impresa: 

 potete stendere sul pavimento dei giornali, posti sotto il seggiolone, che poi butterete;  

 potete vestire il bimbo con un grembiulino o con una vecchia camicia alla quale mettere un elastico 

in fondo ai bordi delle maniche; 

 potete usare un grande bavaglino impermeabile, garantendogli  sempre piena libertà di movimento. 

 

Sarà più facile assisterlo e assecondarlo se non è ora di pranzo anche per voi: scegliete quindi un momento 

tranquillo e senza guardare l’orologio. 

Naturalmente in estate tutto è più semplice, soprattutto se potete mangiare in giardino o in terrazzo: ad ogni 

modo potrete lasciarlo svestito solo col pannolone e poi, al termine, se fosse necessario, infilarlo 

direttamente nella vasca da bagno! 



 7 

Cerchiamo di liberarci dagli schemi condizionanti che c’impongono la tv e la pubblicità: è molto più 

importante lo sviluppo psicofisico del nostro piccolino rispetto alla pulizia perfetta della nostra casa. Il 

bambino “bravo”, che mangia tutta la pappa e non si sporca, è un immagine irreale di una cultura che non 

rispetta veramente i bambini, perché non dà loro spazio. 

 

Verrà il momento in cui vostro figlio vorrà, con gioia, sedersi a tavola tutte le volte che lo farete voi 

e imparerà a mangiare accettando di buon grado il vostro aiuto e diventando sempre più autonomo. 

Gradualmente imparerà a perfezionare la tecnica e quando ne manifesterà il desiderio, dategli in mano le 

posate, possibilmente non appuntite, in modo che possa cominciare ad imitarvi, anche se all’inizio sarà per 

lui come un gioco. 

 

 

COMPORTAMENTO A TAVOLA 

 

Per fare in modo che si tratti di una conquista e di una sua scoperta, è bene non instaurare 

meccanismi di distrazione durante il momento del pasto quali canzoncine, filastrocche, giochi tra un 

boccone e l’altro, tv, caramelle o regali e nemmeno ricorrere  ad atteggiamenti di ansia come ricatti, toni 

concitati o minacce. 

Evitare anche di interferire continuamente pulendogli mani e viso e di sostituirsi a lui imboccandolo. 

Se il piccolo viene lasciato tranquillo, presto si nutrirà, senza obblighi né costrizioni. 

Così il pasto sarà consumato serenamente da tutti i membri della famiglia che si riuniscono dopo un’intera 

giornata di lavoro, per condividerlo insieme. 

 

Se potete non forzatelo ad assumere comportamenti così detti “ben educati”: il bambino li 

apprenderà in modo spontaneo col passare del tempo, imitando il vostro esempio. 

Questo, naturalmente, non significa che gli si possa permettere qualsiasi atteggiamento, come lanciare 

oggetti dal seggiolone, tirare la tovaglia o gettare a raffica le pappe ovunque: occorre gradualmente cercare 

di distoglierlo da questi comportamenti con giusta determinazione e provare a prevenirli; il ricorso a 

moderati rimproveri lo abitueranno a rispettare le “regole della tavola”. 

 

E’ importante che il momento del pranzo diventi per lui ben individuabile e non deve essere diluito 

nel tempo fra un gioco e l’altro: non serve a nulla rincorrerlo per tutta la casa col cucchiaio per imboccarlo. 

Se non riesce a stare a tavola può significare che non è ancora interessato ad altri cibi diversi dal latte 

materno. 
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QUALI CIBI 

I criteri generali che valgono per tutta la famiglia, sono i seguenti: 

 cibi sani, cioè senza conservanti, additivi e coloranti, preferibilmente da coltivazione biologica e 

semi-integrali; 

 pochi insaccati e fritti; 

 cibi di stagione, il più possibile vicini al loro stato originario, ossia poco lavorati o solo 

parzialmente raffinati; 

 privilegiare la cottura al forno o al vapore; 

 frutta e verdura di stagione ben matura.  

 

Nell’ambito di questi criteri, proponete  i cibi che il resto della famiglia consuma preferibilmente . 

Consigli salutari, ma non tassativi, sono: 

 non aggiungere lo zucchero agli alimenti o comunque usarne in quantità ridotta; 

 sarebbe preferibile evitare, almeno fino al primo anno di vita, il sale e ricordarsi di offrirgli 

maggiormente da bere dal momento in cui lo introdurrete; 

 GLI OMOGENEIZZATI E I LIOFILIZZATI NON SONO NECESSARI  e rischiano di abituare il 

bimbo a rifiutare tutto ciò che non sia totalmente sminuzzato.Più un cibo è lontano dalla sua 

struttura naturale, meno sostanze nutritive contiene e il suo valore nutrizionale è scarso a causa dei 

numerosi trattamenti industriali subiti (pensate solo a quanti anni passano dalla data di produzione a 

quella di scadenza: spesso sono almeno quattro!). 

 

Alcuni bambini (e non sono così pochi come si potrebbe pensare) ritardano il consumo di cibi solidi 

perché non gradiscono le farine che spesso compongono le prime pappe offerte ai lattanti in fase di 

“svezzamento”: è difficile dire se le rifiutino perché non amano il loro sapore, ma molte mamme 

testimoniano di avere l’impressione che non ne gradiscano la consistenza molle e viscida. Questi bambini 

passeranno addirittura alle minestre e alle pastasciutte! 

  

Per rendere più semplice e veloce il vostro compito in cucina, potrete frullare, sminuzzare o tagliare il 

cibo che mangia tutta la famiglia, usando per ammorbidirlo acqua di cottura delle verdure o brodo. Per 

completare il piatto che il resto della famiglia consumerà, potrete unire gli altri condimenti, che il bimbo 

non può mangiare, soltanto alla fine della preparazione del cibo  (per es. sale, peperoncino, pepe ecc.). 

Come regola generale è consigliabile verificare la tollerabilità degli alimenti, proponendoli uno solo alla 

volta per alcuni giorni consecutivi (almeno 3 o 4) e aumentandone lentamente la quantità. 
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Ci sono infatti alimenti che, più spesso di altri, provocano problemi e vanno quindi proposti con cautela, 

moderando le quantità e introducendoli più tardi. 

 

Ecco alcuni degli alimenti cui bisogna prestare maggiore attenzione: 

 L’UOVO: si inizia a offrire una punta di cucchiaino di tuorlo per aumentare a poco a poco la 

quantità nell’arco di più settimane; l’albume è più difficile da digerire ed è meglio inserirlo dopo 

l’anno (alcuni bambini non gradiscono l’albume per tempi molto più lunghi, anche fino ai 4-5 

anni); 

 IL LATTE VACCINO e tutti i suoi DERIVATI: contengono la caseina, una proteina la cui 

assunzione può provocare fenomeni di intolleranza ai bambini non ancora maturi a livello 

enzimatico: meglio perciò introdurli con cautela. Dai dieci mesi circa in avanti, si possono offrire i 

formaggi di pecora e capra, la casatella, la mozzarella. Sarebbe meglio evitare i formaggini, che 

sono prodotti con materie scadenti, con l’aggiunta di polifosfati e sono sterilizzati per permettere 

una lunga conservazione.  

La RICOTTA invece è più leggera e potete offrirgliela anche dal 7° mese in poi. I formaggi 

stagionati (per es. il parmigiano stagionato almeno da 36 mesi) sono più digeribili e meno 

allergizzanti, anche se è meglio non abusarne perché molto energetici. 

Lo YOGURT è un ottimo alimento che può essere dato tra i primissimi latticini dopo il latte 

materno: da privilegiare è quello BIANCO INTERO, a cui potete aggiungere frutta fresca o a pezzi, 

centrifugata o grattugiata; 

  I LEGUMI : è meglio aspettare almeno il decimo mese d’età e proporglieli non più di una volta 

alla settimana essi possono provocare fermentazione intestinale e risultare indigesti. Preferibili sono 

quelli freschi, più facili da digerire o quelli surgelati; quelli secchi come lenticchie, ceci, fagioli 

ecc. vanno invece lasciati in ammollo, con l’aggiunta di alloro per almeno 12/24 ore;  si può gettare 

l’acqua dopo la prima bollitura e sostituirla con altra acqua bollente. I legumi più conosciuti sono 

piselli,  i ceci, i fagioli, le lenticchie e le fave. Meno conosciuta ed usata è la soia e gli azuki. 

  

Passiamo in rassegna gli altri alimenti fondamentali nel nostro tipo di alimentazione: 

 LA CARNE sarà introdotta progressivamente iniziando da coniglio, agnello, tacchino, pollo, 

cavallo, che sono  più digeribili, per poi passare al manzo e vitello.  

Fate cuocere fettine di carne sottili in umido o cuocetele, senza condimenti, nelle pentole a vari 

strati. Dopo l’anno potete proporla a pezzetti. 

 In seguito sarà gradita anche l’intera coscia di pollo senza ossa appuntite: favorisce la dentizione e 

la coordinazione muscolo-oculare. La carne si può cuocere al vapore, sminuzzarla o frullarla con un 
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po’ di acqua di cottura. Ottime sono anche le polpettine da mettere direttamente davanti al bimbo 

nel seggiolone.  

Attenzione a non abusare della carne: due volte alla settimana basteranno e si potrà alternare con le 

altre proteine quali uova, pesce, latticini e legumi.  

Anche per la carne occorre aspettare che il bimbo sia pronto e dimostri di gradirla: ricordiamo che 

la mamma che continua ad allattare al seno garantisce in ogni caso un apporto adeguato di ferro 

anche al bimbo grandicello che non gradisce la carne.  

 

POLPETTINE, CHE DELIZIA! 

Si, polpettine anche per lui ai primi assaggi! 

RICETTA : Cuocere per 10’ minuti una fettina di vitello o di petto di pollo coperta, sul piatto posto 

sopra una pentola con poca acqua che bolle adagio.  

Macinare col tritacarne con un goccio di liquido formatosi a bagnomaria, condire con poco olio e 

sale. 

Pressando con la punta delle dita, formare delle polpettine grosse come una nocciola e disporle nel 

piatto del bimbo. Ai neonati piacciono molto e anche ai più grandicelli!    

  

 IL PESCE può essere dato in alternativa alla carne: da prediligere è quello fresco, cotto al vapore, 

sminuzzato o frullato con l’acqua di cottura o brodo; fate molta attenzione alle lische. S’inizia con 

merluzzo, palombo, sogliola e halibut; 

 I CEREALI costituiscono una parte fondamentale dell’alimentazione mediterranea: il riso, il mais, 

il grano saraceno, la tapioca e la quinta (alimento boliviano che si trova anche nei supermercati) 

sono privi di glutine. Il frumento, l’orzo, l’avena, la segala, e il miglio invece contengono il glutine 

e devono essere dati più tardi, ossia quando si è certi che non esista intolleranza al glutine                   

(meglio dopo i 9/12 mesi); 

 LA FRUTTA sempre di stagione, può essere proposta fresca, centrifugata, grattugiata, a pezzi 

(anche congelati per lenire i dolori gengivali della dentizione), oppure cotta (mele, pere e prugne 

sono generalmente gradite; attenzione alle prugne che sono lassative). La mela, la pera e la banana 

sono in assoluto i frutti più apprezzati dai bambini. Maggiore cautela serve nell’offrire uva, fragole, 

ciliegie e agrumi perché contengono semi e sono più allergizzanti. 

 LA FRUTTA SECCA: noci, nocciole, mandorle e altri semi oleosi non dovrebbero mai essere dati 

interi ai bimbi piccoli, poiché i pezzi sono pericolosi. Inoltre la frutta secca può aumentare il rischio 

di allergie, si attacca ai denti e favorisce la carie. Si può metterla in ammollo, soprattutto in inverno 

quando c’è meno scelta di frutta fresca ed eventualmente dare da bere al bimbo il succo che ne 

ricavate dall’ammollo. Per i bambini più grandi (4-5 anni), la frutta secca rappresenta un 

ottimo spuntino energetico. 
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 IL PANE, meglio se fatto in casa, semi-integrale o bianco, è una comoda merenda e uno spuntino 

sano ad ogni ora della giornata e può essere facilmente tenuto in mano: da preferire alle fette 

biscottate e ai biscotti che potrebbero contenere uova, latte e dolcificanti; 

 LA BEVANDA da prediligere è sempre l’acqua fresca e naturale: provate a metterne un poco in un 

bicchiere infrangibile e lasciate sperimentare il bimbo; non siate precipitose, per lui sarà un gioco 

divertentissimo, ma piano piano inizierà a bere da solo. Altre bevande consistono in succhi di frutta 

freschi, ottenuti con spremitura o centrifuga di frutta fresca. Da evitare invece sono le bevande 

gassate e dolcificate: abituatevi a leggere le etichette per verificare l’aggiunta di coloranti e 

dolcificanti. Non iniziate i bambini, come certe volte si usa fare nelle feste domestiche, ai piccoli 

assaggi di bevande per adulti come il vino, il caffè, la birra e i liquori. 

 

CONCLUSIONI 

            Se il bimbo non mangia calorie “vuote” come dolciumi, merendine e biscotti, riesce in genere ad 

auto regolarsi: se non ne vuole più vuol dire che è sazio! Ricordate che certi rifiuti indicano spesso che c’è 

una difficoltà digestiva, un’intolleranza o una predisposizione allergica e vanno rispettati. 

 

      Inoltre ci sono anche bambini che possiamo definire “tardivi”, che non ne vogliono sapere di 

mangiare anche fin dopo l’anno d’età. Non preoccupatevi perché sono perfettamente normali: accettate il 

loro rifiuto del cibo con pazienza e amore. Non lasciatevi condizionare da chi vi ossessiona perché il 

bimbo deve mangiare: cercate piuttosto di continuare a confidare nel Signore che vi è sempre accanto e la 

preghiera vi aiuterà a superare anche queste difficoltà. 

 

Così come l’accrescimento di un bimbo allattato al seno è diverso da quello di uno allattato 

artificialmente, lo stesso vale per i bimbi che non vengono sforzati a nutrirsi di più: è molto più facile 

correre il rischio di sovra alimentare i nostri figli, che di sotto alimentarli. 

Se il vostro piccolo sta bene, è vivace e cresce armonicamente in altezza, peso, denti, unghie, capelli, non 

preoccupatevi se non aumenta di peso tanto quanto dicono certe tabelle. 

Seguendo queste strategie e, soprattutto, continuando ad allattare a richiesta (cfr. nostra dispensa 

“Allattamento al Seno: un legame che incatena?”), un bimbo sano non ha bisogno di integrazioni 

vitaminiche, di calcio, ferro ecc. (il bimbo, anche se grandicello, può ancora ottenere fino al 50% del ferro 

dal latte materno vedi guida l’ allattamento prolungato) 

 

          L’idea più diffusa in merito a questo passaggio dal latte alla pappa è quella di un’operazione difficile 

e spiacevole, ma necessaria, da imporre al bambino con la forza e contro la sua volontà. 
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Chissà perché si vuole rendere così sgradevole un’esperienza che, per sua natura, è invece per il bimbo (e 

spesso anche per gli adulti) una delle più affascinanti avventure della vita. 

Ora sapete che è possibile renderla piacevole e rilassante quanto l’allattamento al seno, purché non abbiate  

fretta ed abbiate fiducia nelle vostre capacità e in quelle di vostro figlio, che è perfettamente in grado di 

auto regolarsi fin dalla nascita. 

Circondatevi piuttosto delle persone che vi sanno capire e sostenere, parlatene fin dal principio con vostro 

marito, proteggetevi dalle interferenze, incoraggiate il vostro bambino, ma senza forzarlo e aiutatelo a fare 

da solo. 

 

DAL VANGELO DI LUCA 12,22 

Gesù disse ai discepoli “ Per questo vi dico: non datevi pensiero per la vostra vita, di quello che 

mangerete, né per il vostro corpo, come lo vestirete. La vita vale più del cibo e il corpo più del vestito. 

Guardate i corvi: non seminano e non mietono, non hanno ripostiglio né granaio, e Dio li nutre.” 

 

LE ESPERIENZE DELLE MAMME 

 LA PRIMA PAPPA? 

C'era una volta la prima pappa ?!…… Occorre ripensare in termini di parole. 

Il bambino che viene al mondo scopre tutto per gradi: la crescita avviene lentamente, in tutte le fasi della 

vita umana, niente avviene all'improvviso, niente di preconfezionato. .. a parte la…”prima pappa”? Una 

ricetta, una madre sollecita e ... tutto è pronto: ma per chi? 

Persino il seno materno, all'arrivo del neonato, per il suo primo nutrimento sì è predisposto a fornire solo 

piccolissimi assaggi di colostro. Il bimbo gradualmente lo conosce, lo gusta, lo richiede e ne beve sempre 

più, mentre tutto lentamente, nei giorni si adegua e si trasforma secondo le necessità fisiologiche del 

momento. Solo in seguito, gradualmente, il decantato latte sarà prodotto in tutta la sua interezza e quantità 

adeguata alla crescita del bambino. 

C'ERA DUNQUE Il. PRIMO ASSAGGIO…….e sentì che era cosa buona! 

La prima pappa è ben radicata nel desiderio e nella fantasia degli adulti, e si tramanda come luogo comune 

di bocca in bocca, come una bella favola. Ma, come per la poppata, la realtà ha un linguaggio diverso e le 

mamme che vi sono passate ne sanno qualcosa. 

Come per il lupo camuffato da "brava nonna", ci auguriamo che questa parola non minacci più il buon 

rapporto della mamma col suo bambino! 

 

 PRIMA PAPPA?    NON ESISTE                                      PRIMI ASSAGGI?   SI’, E SONO BUONISSMI    

   

ADELINA                                       
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Una bisnonna ci racconta il suo allattamento 

insieme a vari consigli 
 

Mi chiamo Iolanda, sono una nonna e bisnonna due volte, ho novantadue anni. Vi vorrei raccontare 

un po' della mia vita di mamma con quattro figli. Incominciai in tempo della lunga guerra, quando 

avevamo 100 grammi di pane al giorno...Rimasi in stato interessante nel 1943. Quando nacque la prima 

bimba incominciarono per me i primi problemi di madre, poiché non avevo nessuna persona vicino che mi 

dicesse cosa dovevo fare. Provai a seguire i consigli dell’ostetrica di allattarla ogni due ore, ma quando 

piangeva, sempre riprovavo a darle il mio latte pensando "forse avrà ancora fame"; infatti, dopo che aveva 

digerito, mettendo fuori quella famosa. "ricottina", si addormentava. 

Non sono mai andata dal medico e pur sentendomi inesperta, un po' alla volta ho capito che ciò che facevo 

non era sbagliato. 

Alla notte, poiché non avevo tante comodità e la stanza era fredda, allattavo la mia piccolina, la 

cambiavo e avvolgevo in abbondanti panni perché durassero fino al mattino, poi me la tenevo accanto a me 

nel letto, così quando si svegliava non facevo altro che dargli il mio abbondante latte e in quella maniera 

dormivamo tutti. Quando lei fu in grado, si serviva da sola dal mio seno perché me la tenevo vicino mentre 

dormivo. 

Date il vostro latte anche se pensate di averne poco perché in questa maniera salvate il vostro 

bimbo da tutte le malattie. Voi mammine mangiate di tutto, non guardate alla linea, ci penserete quando la 

vostra creatura sarà cresciuta e mangerà spaghetti e maccheroni. Tutto ciò che mangiate voi sono vitamine 

per i vostri piccoli e il vostro latte sarà più saporito anche per loro. Con tutti i quattro figli ho cominciato a 

dare delle pappine intorno ai 9 o 10 mesi. Tra una poppata e l'altra, macinavo del riso, con lo stesso 

macinino che usavo per il caffè, poi lo cuocevo in acqua e latte con una puntina di zucchero e di burro, fino 

a farne una cremina che mangiavano con piacere. Oppure facevo una pappa di pane cotto in acqua, con 

l'aggiunta di un po' d'olio d'oliva. Con i primi dentini dategli una crostina di pane naturale e il vostro latte, 

nella quantità che avete, dateglielo per renderli sani e belli, anche se non mancheranno per loro alcuni 

dolorini. Teneteli a tavola quando sono più grandi, circa un anno, e fate loro assaggiare ciò che voi 

mangiate così lo stomaco si abitua a tutti i sapori. 

Datemi ascolto, fate le brave mamme, perdete il vostro tempo con i vostri neonati, guardateli e 

ammirate le loro scoperte di ogni giorno: sono meravigliosi! 

Vi abbraccio e tanti auguri a tutte voi da una vecchia mamma. 
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          “Svezzamento è un termine abusato e che non è adatto alle mamme che allattano al seno, perché 

poppare non è un vizio, ma un rapportarsi madre figlio, per cui mi piace parlare di introduzione ai cibi 

solidi. 

Iniziare con piccoli assaggi di brodo vegetale è un proseguimento dell’allattamento artificiale: un classico 

dei pediatri. 

 

Per un bambino allattato esclusivamente al seno, non è necessario iniziare con brodi, pappe, ma introdurre 

gradualmente i cibi indicati al bambino (in base all’età) e mantenere lo stesso cibo per qualche giorno, 

prima di passare al successivo. 

La parola “pappa” non mi piace e non mi è mai piaciuta. 

Credo sia più giusto chiamare le cose con il loro giusto nome: “cibo”, “pranzo”, “cena”, ecc. 

La sostituzione della poppata al seno durante il primo mese dello svezzamento, non è corretta. 

Di solito durante il primo anno di vita del bambino, si offre come al solito il seno e poi si integra con i vari 

cibi. 

Il pasto di mezzogiorno, durante il secondo mese di introduzione di cibi solidi, sarà preceduto da un 

porzione di frutta ecc….come pure la sostituzione della poppata del pomeriggio già al secondo mese dello 

svezzamento, è sempre il solito modo di fare lo svezzamento dei pediatri. 

Svezzamento per loro significa eliminare un poppata al mese: arrivano così al nono o decimo mese 

completamente svezzati, senza tener conto delle vere esigenze del bambino (psicologiche e di suzione al 

seno). 

 

Fra le descrizioni degli alimenti, alcune vanno corrette: 

- Patata: ottime proprietà, ricca di vitamina C e poi molto indicata per i bambini, anche se è 

vero che una volta cotta va consumata subito, poiché altrimenti diventa tossica. 

- Peperone: anch’esso ricco di vitamine ed è consigliabile dopo l’anno di vita. 

- Pasta: se noi vogliamo che i nostri figli mangino a tavola, come non dare loro la pasta? E’ il 

nostro piatto tipico e si presta per tanti piatti unici! 

- Legumi: perché iniziare con piccole quantità nella minestra? I bimbi in fase di inizio 

approccio con cibi solidi, non riescono a tenere il cucchiaio in mano e a portarlo alla bocca 

con dei liquidi dentro. I legumi perciò è meglio servirli da soli, affinché si esercitino con le 

dita e inizino a coordinare i movimenti (piatto, dita, bocca) 

                                                                                                       

   Marialuisa Giangiulio 
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               Sono ormai passati nove anni da quei momenti, ma ricordo perfettamente l’ansia che provavo 

verso il quinto mese di mia figlia Benedetta, che da non molto aveva iniziato a svegliarsi più 

frequentemente di notte. Io mi trovavo in uno stato di agitazione poiché da lì ad un mese, sarei dovuta 

tornare al lavoro per quattro ore giornaliere, per un periodo di soli due mesi: volevo essere sicura (bella 

pretesa!) che in mia assenza la bimba non “morisse di fame” o piangesse disperata.  Secondo il pediatra 

non cresceva più di tanto e mi aveva, già dal quarto mese,  suggerito di iniziare il classico svezzamento,  

fornendomi un bel foglietto sul quale erano scritti tutti i passaggi per preparare la classica prima PAPPA! 

Naturalmente gli omogeneizzati di frutta avrei dovuto, già da un pezzo, aver iniziato a darglieli, ma  ero 

riuscita a non cedere alla tentazione di usare tutti i vasetti che nel frattempo erano arrivati per posta. 

Così inizia prima con la frutta fresca e successivamente, con la prima pappa. 

Seguendo i consigli di una cara amica, iniziai molto gradualmente lo svezzamento inserendo ogni due 

giorni una nuova verdura e verificando se c’erano manifestazioni particolari. 

Poi, dopo aver provato un certo numero di verdure, iniziai a passarle seguendo l’ordine di introduzione 

iniziale, sempre aspettando un paio di giorni prima di passarne una nuova. 

Non usai mai cibi confezionati, liofilizzati o omogeneizzati di carne, anche se naturalmente il pediatra me 

li aveva prescritti ad ogni pasto. (solo in viaggio ne feci uso) 

La carne, fresca naturalmente, la introdussi dopo l’anno di vita di Benedetta, così anche l’uovo, il sale e lo 

zucchero. Per la seconda pappa aspettai il settimo mese. 

A parte i primi giorni, la pappa fu accettata bene dalla bimba, così anch’io mi tranquillizzai…ma mi feci 

davvero un mazzo.. oserei dire oggi proprio inutile. 

Benedetta non ha mai avuto particolari problemi col cibo e ha sempre mangiato di tutto, non in grandi 

quantità, ma una svariata gamma di gusti. Anche il pesce non ha avuto difficoltà a mangiarlo e ricordo che 

verso gli otto mesi, ha incominciato a mangiare con le sue manine (quando glielo consentivo..), e a 

masticare bene il cibo. 

Con la secondogenita, Elena, le cose sono state molto più semplici e non mi sono certo lasciata prendere 

dal panico o dall’ansia della prima pappa (vista l’esperienza vissuta in precedenza!!) 

Verso i sette mesi ho iniziato a far fare degli assaggi alla piccola, ma lei non mostrava nessun interesse 

verso il cibo: non apriva nemmeno la bocca. 

Le cose sono cambiate verso gli otto mesi quando ha iniziato ad accettare il cibo e ad assaggiare volentieri 

il nostro. Non ricordo di aver preparato tante pappe appositamente per lei, ho sempre adattato il nostro cibo 

alle sue esigenze e non mi sono fatta troppi scrupoli nel farle mangiare le pietanze che trovava in tavola per 

il resto della famiglia: sempre rispettando un minimo di regole, ma senza essere troppo estremista verso 

nessuna dottrina. 
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Elena così ha sviluppato un ottimo rapporto col cibo, mangiando tutto ciò che le proponevo e accettando 

tutti i tipi di gusti. Oggi ha quattro anni e continua ad essere una buongustaia e a mangiare proprio di tutto 

(tutti i tipi di verdure, cavolo compreso, pesce ecc..) 

Mentre sono in attesa del terzo figlio mi sento di tranquillizzarvi, dicendovi che la cosa fondamentale è 

quella di rispettare i tempi del vostro bimbo, di mettere da parte le ansie,  i vari pareri che vi piovono 

addosso e di cercare di imparare a capire i gusti e le esigenze di chi vi sta di fronte ogni giorno. 

Nemmeno i medici conoscono bene i vostri bimbi come non li conoscete voi… 

Può accadere anche che un bimbo non ne voglia sapere di mangiare anche oltre l’anno di vita. Non fatene 

un dramma e non obbligatelo a mangiare con la forza: compromettereste buona parte delle sua vita! 

Rispettate i suoi rifiuti e non temete perché non si è mai visto un bimbo di pochi anni nutrito solo di latte 

materno, mentre si vedono tanti bimbi dipendenti da biberon di latte che non ne vogliono saper di 

masticare! 

  Gloria Pirondi 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

Una mela tagliata a pezzettini con un goccio d’acqua messa in un pentolino antiaderente e lasciata 

cuocere bene sul fuoco. E’ iniziato così lo svezzamento di Annachiara, sorseggiando qualche cucchiaino di 

succo di mela. In un secondo momento, insieme al succo, ha iniziato ad assaggiare la mela cotta ridotta in 

poltiglia con una forchetta. Nonostante mi fosse stato consigliato di dare alla mia bambina gli 

omogeneizzati, perché più sicuri poiché sterilizzati, io ho preferito scegliere la frutta fresca perché a mio 

avviso più naturale e non sottoposta a trattamenti per renderla sterile. 

Annachiara ha due anni e quando le preparo le mele cotte impazzisce di gioia ancora adesso, le adora!  

Annachiara ha iniziato a mangiare la prima pappa oltre i sei mesi e mezzo, quando ormai stava seduta bene 

sul seggiolone, osservava con curiosità cosa c’era sulla tavola e in qualche modo manifestava la sua voglia 

di avvicinarsi al piatto, allungando le manine per toccare il cibo, 

E così ho iniziato a sostituire un pasto di latte con una pappa senza alcuna difficoltà, ma anzi nell’arco di 

poco tempo ho introdotto anche la seconda pappa perché Annachiara era così desiderosa di mangiare da 

manifestarlo in tutti i suoi modi possibili. 

Anche nella pappa avevo cercato di introdurre alimenti naturali: alcuni mesi prima avevo avuto l’occasione 

di avere da uno zio un bel pezzo di manzo fresco, appena macellato. 

Così, con la parte migliore, avevo fatto tante piccole fettine, che ho poi surgelato, pronte per essere 

utilizzate per cucinare ogni giorno il brodo fresco: e così ho fatto anche con altri tipi di carne. 

Mi sono data da fare per recuperare in campagna pollo, coniglio e tacchino nostrani. 
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La carne che usavo per preparare il brodo, una volta cotta, la mettevo in un piccolissimo robot da cucina e, 

aggiungendo un po’ di brodo di cottura, la frullavo così bene che sembrava ……un omogeneizzato! 

Anche per il brodo e il passato di verdura, riuscivo a recuperare in campagna prodotti non trattati ma 

soprattutto freschi e di stagione. 

Devo essere sincera: è stato un lavoro impegnativo che mi ha richiesto tempo e, si sa, quando i bambini 

sono piccoli, non è sempre facile ritagliare dello spazio per queste cose e, quindi, si scelgono alternative 

più sbrigative e comode,  ma soprattutto cibi già pronti: ritengo comunque che valga la pena almeno di 

provare. 

La mia bambina è una buongustaia: mangia così volentieri che è un vero piacere vederla mangiare! 

Qualche piccolo segreto?!  Penso di non averne, ma solamente qualche suggerimento e cioè il fatto che 

ogni mamma debba abbandonare la fretta di introdurre i cibi solidi e debba aspettare con pazienza ed 

imparare ad osservare il proprio bambino, per cogliere il momento di quando inizia ad essere curioso per 

ciò che vede intorno a sé.  

  Sabrina Mantovani 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

Gabriele 

 L’allattamento è stato esclusivo al seno fino al sesto mese. Ho faticato ad aspettare il sesto mese per 

iniziare con altri cibi: ero molto entusiasta nel vedere che il bimbo sembrava volesse assaggiare alcune 

cose e soprattutto io avevo desiderio d’iniziare a proporgli qualcosa col cucchiaino ma, il primo assaggio 

di mela a 5mesi e mezzo è stato un fallimento. All’inizio è stato difficile accettare l’uso del cucchiaino, ma 

poi si è abituato abbastanza in fretta.  Dopo alcuni assaggi iniziali, intorno al settimo mese ha iniziato a 

mangiare senza troppi problemi le pappe classiche col brodo di verdura e la crema di riso e semolino, 

prima abbastanza liquide, poi sempre più consistenti. Anche se non è stato mai un gran mangione, tutto è 

proceduto regolarmente, ottenendo così un rapporto abbastanza sereno con il cibo. Con lui avevo usato 

anche gli omogeneizzati, farine precotte, verso i nove mesi ho cominciato a dargli anche il biberon, che 

portavo con me specie quando si facevano le passeggiate, come dissetante, con acqua o succhi di frutta. Al 

biberon di latte sono ricorsa nel periodo in cui non gli davo più il seno. L’allattamento al seno è continuato 

fino a quando, verso i quindici mesi è diventato per me abbastanza pesante: più che di affaticamento fisico 

il motivo era di tipo psicologico, di rapporto tra me e lui, non riuscivo più a reggere molto bene lo stretto 

contatto fisico, anche se i risvegli notturni non erano più di due o tre. Ho dovuto fare i conti con questa mia  

 

stanchezza psichica di averlo troppo addosso, mentre si andava formando vagamente in me l’ipotesi del 

desiderio di avere un altro bimbo.  Dal 16° al 18° mese ho proceduto con lo svezzamento graduale che era 
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illustrato nel libro sull’all. materno de La Leche League, dove si propongono ai bimbi varie soluzioni per 

ritardare progressivamente le poppate, diminuendone il numero. All’inizio ho mantenuto il numero delle 

poppate, (6,o a volte di più) ma abbreviavo il tempo di ogni poppata( le sue erano lunghe: mezz’ora 

minimo); ero io ad interrompere la poppata chiedendo a Gabriele di smettere di succhiare, proponendogli 

qualcosa di alternativo, un succo o un frutto. Lui è sempre stato interessato a cose dolci, così gli offrivo 

anche biscotti per neonati. Gradualmente ho iniziato ad eliminare con più facilità le poppate del mattino e 

ho mantenuto più a lungo soprattutto quella della sera, che è stata l’ultima ad essere tolta   

 

Martina 

Martina da subito ha iniziato a soffrire di dermatite a topica, con crosta lattea, pelle secca in varie parti 

del corpo, rossori abbastanza diffusi, a volte fino a piagarsi nelle parti più umide, come le pieghe del collo. 

Questa è stata la ragione per cui ha iniziato a gradire i cibi solidi molto tardi. Io ho cominciato a 

proporglieli intorno ai sei mesi, ma lei sistematicamente li rifiutava, limitandosi al cucchiaino al giorno per 

i cibi che più gradiva. Martina non ha mai gradito le consistenze molli o semi-liquidi dei cibi, tuttora non li 

gradisce. Abbiamo saltato tutta la fase delle classiche pappette, allattando esclusivamente al seno fino a più 

di 12 mesi , quando le sono spuntati i primi denti ( Gabriele li aveva messi intorno ai 9 mesi), fatta 

eccezione per qualche frutto tipo banana, mela, che ho cominciato a darle intorno ai 9 mesi. Dopo la 

situazione si è sbloccata, forse il suo sistema gastro-intestinale era sufficientemente maturo per iniziare a 

digerire bene i cibi che le offrivo: minestrine, pastasciutte con pasta piccola, con olio e formaggio, cibi con 

poco sale, poco zucchero. Ha cominciato a mangiare poca varietà di cibi, continuando a rifiutare ancora a 

lungo altri alimenti, poca frutta e verdura, anche tra i cereali gustava solo la pastina. Anche questo, 

secondo me,  è stato un meccanismo che lei ha adottato per difendersi da intolleranze alimentari: col 

passare degli anni lei ha cominciato a mangiare veramente un po’ di tutto, una gamma di cibi più ampia 

rispetto a quelli di Gabriele, ma probabilmente li ha introdotti solo quando era pronta per assimilarli bene, 

senza avere problemi: così è stato, intorno ai 3 anni, per i pomodori e il melone, che mi è parso la 

disturbassero attraverso il mio latte; fino a  quattro anni  non digeriva bene il latte di mucca  di cui è 

sempre stata golosissima  a colazione: se non lo diluivo con l’acqua, o sostituivo con latte di soia, 

l’intestino ne risentiva le sue feci erano molli e frequenti. Dopo i quattro anni ha cominciato a berlo al 

mattino in quantità moderata. 

 

Davide 

Anche se al compimento del sesto mese ho tentato di introdurre altri cibi, i soliti da cui parto, la mela 

grattugiata o un verdura cotta al vapore schiacciata o frullata, ma Davide non ne ha voluto sapere, ne 

assaggiava la punta di un cucchiaino e non ne voleva più, meno che meno le cose di consistenza molli. 

Non ho comprato cibi confezionati per la prima infanzia, come del resto avevo fatto con Martina. . Ha 
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iniziato a mangiare in modo abbastanza regolare intorno ai 14 mesi e  mangia una varietà di cibi superiore 

a quella dei fratelli: mangia l’insalata, i finocchi conditi,e altro. Ha mangiato da solo da molto presto: così 

è stato anche per Martina, per Gabriele, che ha iniziato a mangiare i cibi solidi abbastanza presto, è stato un 

processo più lungo perché imboccato durante i primi mesi. Con gli altri è stato tutto più tranquillo, non 

ricordo con ansia i primi periodi dello svezzamento come mi raccontano alcune mamme, proprio perché 

sono stati vissuti in modo molto graduale dettato soprattutto dal ritmo dei bambini che hanno accettato i 

cibi solidi abbastanza tardi ed erano già abbastanza autonomi per maneggiare il cibo, non completamente 

da soli, ma non certamente alla stregua di un bimbo di pochi mesi che deve essere imboccato in tutto e per 

tutto. Davide si auto regolava , gli lasciavo fare molti spuntini durante la giornata, stando attenta che 

prendesse cibi semplici, se al supermercato gli offrivano un panino in tarda mattinata e lui lo prendeva 

volentieri io glielo lasciavo mangiare, mettendo in conto che poi  non  avrebbe mangiato granché a 

mezzogiorno ovviamente. 

 

 Non ho mai forzato nessuno dei miei bambini a mangiare niente in particolare, anche se tuttora non 

mangiano volentieri le verdure, cosa abbastanza diffusa tra tutti i bambini: a mio avviso è questa la ragione 

per cui il loro rapporto con il cibo è abbastanza disteso, si regolano da soli. Tutti tre i bambini arrivano a 

saltare dei pasti o a diminuirli al minimo indispensabile per alcuni periodi, quando hanno qualche piccolo 

disturbo o  se attraversano delle fasi di crescita in cui hanno bisogno di non impegnare troppo lungamente 

la digestione. La loro crescita è stata quasi sempre regolare, tranne  nei periodi di malattia, perché alcune 

infezioni interferiscono con l’appetito un po’ più a lungo. Martina, intorno ai tre anni, ha cominciato a 

mangiare i pomodori crudi che io, all’inizio del suo allattamento, avevo dovuto abbandonare perché il loro 

consumo faceva peggiorare le sue coliche. Questo conferma che i bambini sanno orientarsi verso gli 

alimenti che meglio tollerano, con un impulso istintivo, solo però se non vengono forzati a nutrirsi con 

alcuni tipi di cibi. Occorre saper aspettare che arrivi il momento giusto perché il bimbo possa nutrirsi di un 

certo cibo senza soffrire d’alcun disturbo.   

Certo occorre sempre un occhio di riguardo da parte dei genitori, soprattutto intorno ai due anni, perché i 

bambini si fanno veramente conquistare dai dolci e, anche se non sono golosissimi, dagli incarti, dai colori 

e dagli aromi che vengono usati; il fatto stesso che gli altri bambini in loro presenza consumino dei dolci 

(ndr anche la pubblicità televisiva contribuisce) li stimolano ad un consumo di dolci eccessivo: la vigilanza 

del genitore che modera questi consumi  non può fare altro che bene. 

 

                                                                                                                     Monica Brena 



Avendo sei figli ho avuto varie esperienze, ma quelle più traumatizzanti le ho vissute con i primi tre. 

Allora non riuscivo ad allattare a causa di una disfunzione dei capezzoli molto retrattili e la mia odissea era 

molto dolorante. Per cui, dopo poco, dovevo passare al latte artificiale. Si dormiva poco, perché di notte 

c’era il biberon da preparare, il bimbo da cambiare e, quando non bastava il biberon, si doveva passeggiare 

nella camera finché il bimbo crollava e noi con lui. Aspettavamo, dunque, con gioia l’inizio dello 

svezzamento, ma ahimè si rivelava altrettanto drammatico e costoso, nonché pieno d’ansie, perché il 

bimbo non mangiava, non gli piaceva ciò che veniva a lui proposto. Gli omogeneizzati liofilizzati erano i 

più graditi, ma anche i più costosi, lo spreco c’era ugualmente e le pappine buttate via a metà erano tante. 

Si diventava genitori pagliacci per far aprire la bocca al bimbo, ed ecco le filastrocche del trenino e della 

nave materializzarsi nel cucchiaino che doveva infilarsi in bocca, nonché svariati giochi per far mangiare il 

bimbo senza che se ne accorgesse. Oltre a questo, ogni giorno, dovevo cercare di cambiare ed inventare 

nuove pappe, il che mi portava stress.  

Mi ricordo che la nostra seconda, a colazione, non voleva saperne di mangiare il latte con i biscotti 

(ovviamente quelli particolari dei bambini), così, per diverso tempo, o lo buttavo o la mangiavo io. La 

bimba continuava a chiedermi qualcosa che non comprendevo “ovaie, ovaie”… Una mattina stanca la misi 

a terra chiedendole di farmi vedere che cosa volesse. Aprì l’anta dell’armadietto e con sua gran 

soddisfazione, e mio disgusto, prese le olive. Rimasi combattuta per molto tempo e facevo fatica a 

capacitarmene, ma la nostra bimba, faceva colazione, alle otto del mattino, con olive, cetrioli e qualche 

cipollina. Stupidamente, compressa nella convinzione di darle la cosa più appropriata al suo stomaco, 

come mi veniva insegnato, avevo tribolato per diverso tempo senza ascoltare la bimba. Fui tranquillizzata 

dalla pediatra quando ebbi il coraggio di dirle quello che succedeva, la quale mi assicurò che essendo la 

bimba sofferente di continue tonsilliti, l’acidità di questi alimenti erano un “ sano”, se così si può dire, 

disinfettante per la gola. (B12) 

La paura di non dare le cose giuste ai nostri figli, faceva crescere le mie tensioni. Mio marito, presente solo 

la sera, faceva loro assaggiare un po’ di tutto, ma le pappine restavano sempre la parte più negativa. 

Con gli ultimi tre figli, fortunatamente allattati al seno, fui tranquillizzata subito sul discorso lettone ed 

introduzione cibi solidi e la cosa si è completamente ribaltata. Il mangiare era uno solo per tutti. Ciò che i 

piccoli desideravano assaggiare era loro permesso e, cosa più importante, c’era sempre il mio latte a 

completare i piccoli o grandi pasti, di ciò che a loro serviva per crescere. Non più pappine buttate via, non 

più ansie; erano messi a tavola e mangiavano la nostra stessa alimentazione. Il mio latte serviva loro anche 

nei momenti in cui stavano male, perché li nutriva in maniera che non deperissero durante le loro malattie.  

Che dire? Amo la libertà conquistata da certe costrizioni che il contesto sociale mi inculcava, ma, 

soprattutto, amo sentire la responsabilità di genitore sia nel bene che nel male… 

 

Daniela Taglietti 
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UN’ESPERIENZA DIVERSA 

 

Francesco è il mio terzo figlio; quando è nato mi sentivo abbastanza sicura su come avrei gestito 

alcuni aspetti della sua crescita, soprattutto la fase del così detto “svezzamento”. All’età di sei mesi ho 

preso atto che al mio bambino, il cibo non interessava per niente. Tornata a casa dalle vacanze estive, 

all’età di otto mesi, ho provato ad introdurre qualche alimento: come per gli altri due figli ho cominciato 

con la mela grattugiata con risultati assolutamente negativi. Nel corso dei mesi successivi ho cercato di 

proporgli varie cose: dai succhi di frutta agli omogeneizzati, al brodo vegetale ma… niente!! Ho continuato 

ad allattarlo sempre, chiaramente senza orari, anche perché per esperienza precedente, cercare di non 

allattare un bambino, in modo che quando è l’ora della pappa mangi, è molto faticoso, frustrante per 

mamma e figlio e non sempre si ottengono dei risultati; il più delle volte il bambino è furioso ed è mal 

disposto a provare cose nuove. 

Francesco alla nascita pesava 3,700 kg e ad un anno aveva raggiunto il peso di 8,100 kg. Ma mio figlio 

aveva uno sviluppo psico-fisico- motorio nella norma ed era tanto contento di continuare a “ciucciare”. 

Non sono mai stata insistente e dentro di me sapevo che stavo facendo la cosa giusta. Le difficoltà 

principali sono state fronteggiare i parenti preoccupatissimi, ma ho tenuto duro. Finalmente dopo l’anno 

Francesco ha cominciato a volere assaggiare ciò che mangiava il resto della famiglia partendo dai 

minestroni di verdure (chiaramente salati!). Oggi Francesco ha due anni e mezzo ed ha dei gusti ben 

definiti: mangia pasta scondita, yogurt bianco a volontà, la pizza, tutti i tipi di brodi e passati, qualche tipo 

di carne ed è goloso di cioccolata. Verdura e frutta fresca sono ancora “out” ma, con pazienza e col tempo, 

conto di riuscire a farglieli assaggiare. Quando non sta bene o si trova in un contesto non familiare 

preferisce solo il mio latte!! 

In questi casi è proprio vero che le regole devono essere adattate al bambino e non il bambino alle regole!! 

 

                                                                                                                     Gioia Montanari 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

  

              C’ è un altro tipo di svezzamento, di cui non si parla mai,  perché rimane nascosto.  

LO SVEZZAMENTO DALLA MAMMA. 

Con questo non intendo affermare che per il bambino è un bene l’asilo nido – baby sitter – nonne 

genitrici…….ecc, per imparare a camminare da solo; perché anche da grande - adolescente - giovane - 

adulto, ha sempre necessità delle basi gettate dai suoi genitori. Se esse poi sono ben fondate e con una 
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comunicazione aperta, leale, sincera e veritiera, ma soprattutto senza oppressione, per la loro vita saranno 

un’eredità senza tramonto.  

Questo tipo di svezzamento è lungo, delicato, deve essere svolto con determinazione e fermezza, e 

spruzzato da tanto amore. 

Sosteniamo che il neonato conosce meglio di noi le proprie esigenze in fatto d’alimentazione: sia per 

l’allattamento materno che per l’introduzione di cibi solidi a lui più confacenti. 

Riguardo all’allattamento al seno, la libertà di gestirsi del bimbo è necessaria fino all’età di circa 1 anno o 

1 e ½ a secondo del carattere del bimbo. Non sto affermando che il bimbo non è più da allattare dopo 

quest’età, ripeto che introdurre altri cibi non deve sostituire l’allattamento, ma integrarlo. E’ già stato detto 

che il primo e vero pasto per il bimbo, avviene intorno ai due anni. 

  

E’ giusto, invece, donare ai nostri figli, un’educazione anche fatta di no e di attese che li aiutano per la loro 

crescita, sin da piccini in parallelo con l’allattamento. 

Non c’è un’età giusta per iniziare, sta ai genitori comprendere quando è il momento e questo, dipende 

molto dall’attenzione che essi riservano al loro figlio e dall’educazione che gli vogliono dare. 

L’approfondimento su questo argomento, lo troverete sulla guida “ L’allattamento prolungato”. 

 

Daniela   Taglietti 
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