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Come affrontare la maternità

Marcella Russano

Valeria Arnaldi

La “dolce attesa” non è poi così dolce, almeno non per tutte. Sono molte 
le paure che possono impadronirsi di una donna incinta, dalla trasforma
zione del proprio corpo, con conseguente timore di perdere la bellezza e 
l’amore, al panico per i dolori del parto, dall’ansia per la salute del piccolo 
che ancora deve venire al mondo all’angoscia per i cambiamenti nella 
vita di coppia. E poi, ovviamente, il terrore di non saper essere una buona 
madre. È proprio a questi interrogativi e a molti altri che il libro cerca di 
rispondere per aiutare ogni donna a recuperare la serenità e la sicurezza 
necessarie a diventare madre.
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NON CHIAMATEMI
MAMMA
Senza figli e senza sensi di colpa
E se diventare madre non fosse il sogno di ogni donna? La contempora

-neità, con la cronaca di alcuni casi vip di rifiuto della maternità, ci rac
conta che sono sempre di più le donne che non sono interessate ad avere 
figli, ma la società, per stereotipi e pregiudizi, non le “vede”, o meglio 
forse non le vuole vedere, spingendole a scelte forzate o accompagnate 
da sensi di colpa. Questione di storia e cultura. In un Paese che per po

-

litica e fede è basato sulla famiglia, il mancato desiderio di maternità si 
fa colpa ed egoismo. Un libro per indagare i propri desideri e superare i 
pregiudizi, senza remore o tentennamenti, per difendere il proprio diritto 
alla libera scelta di vita.
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