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Dopo tanta (e faticosa) attesa, il piccolo è arrivato, finalmente! Appena nato, lo 
hai stretto tra le braccia piena di emozione. Lo hai guardato. E probabilmente 
hai pensato che, tutto sporco com’era appena uscito dalla tua pancia, sembrava 
proprio un piccolo uomo venuto da un altro pianeta a conquistare la tua famiglia.
E non ci ha nemmeno messo molto. Perché molto probabilmente tu e il neopapà 
vi siete innamorati di lui al primo sguardo.
Lo avete studiato in ogni piega della pelle, avete contato le dita delle mani e dei 
piedi, lo avete annusato. Vi siete chiesti a chi assomiglia, e quasi certamente avrai 
constatato che la fatica l’hai fatta tu, ma lui o lei è tutto papà...
E poi, in maniera più o meno conscia, ecco che è arrivata la domanda che ogni 
neogenitore non può non porsi: “e ora?”. Che fare con questo esserino che 
dipende da te al 100% e dipenderà da te ancora per diversi mesi? Libretti di 
istruzione, si sa, non ce ne sono. E anche se hai letto tutti i manuali del mondo 
e hai frequentato con assiduità il corso preparto, sentirai di non sapere nulla. 
Vuoi sapere il segreto che ogni mamma conosce ma che difficilmente rivelerà? 
Nessuna è mai davvero pronta. Non fidarti delle pubblicità che ritraggono mam-
me perfette, sempre al top. Né di tutte quelle mamme all’apparenza impeccabili. 
Mentono tutte.
La verità è che ti troverai a uscire di casa dimenticandoti di lavarti i denti, scoprirai 
una macchia di rigurgito sulla camicia appena indossata solo guardandoti allo 
specchio dell’ascensore, ti ritroverai a perdere latte nei momenti meno opportuni. 
E ti accorgerai che va bene così.



Per accompagnarti in questa splendida avventura fatta di risate, pianti, mo-
menti esilaranti e attimi di panico, abbiamo pensato a questo diario. Per i primi  
6 mesi di vita del tuo bebè, potrai compilarlo giorno per giorno, annotando tutto 
quello che accade durante la giornata. Se vorrai, o se per qualche motivo ne avrai 
bisogno, potrai annotare la durata delle poppate, eventuali aggiunte di formula 
e quantità di latte tirato qualora ne avrai necessità. E poi il numero di pannolini 
cambiati e le ore di sonno che il tuo piccolo fa durante la giornata. Potrai anche 
annotare eventuali appuntamenti per te e per il bebè e tutte le prime volte... e 
saranno molte! 
Con un po’ di realismo e di sana ironia, scoprirai che essere una neomamma è 
molto più complicato, stancante e divertente di quanto ti saresti mai aspettata. Ma 
tra un attacco di ansia e un momento di gioia, l’unica certezza è che ce la farai. 
Anzi, ce la farete. Tutti insieme, tu, il tuo bambino e il papà, imparerete insieme 
a essere una famiglia.
Per aiutarti in questo percorso, all’interno di questo diario troverai anche una serie 
di consigli antipanico, disseminati qua e là. Magari potranno aiutarti a prendere 
qualche piccola decisione.
O potranno essere per te una conferma che sei sulla strada giusta. Oppure li po-
trai ignorare, perché ognuna di noi ha il suo modo di essere mamma. Ecco cosa 
troverai in queste pagine:

• “un alieno in casa”, all’inizio del diario, per partire con il piede giusto;
• “allattare il piccolo e.t.”, alla fine del primo mese, per allattare senza troppe 

paturnie;
• “igiene stellare”, alla fine del secondo mese, per capire come prenderti cura 

dell’igiene del tuo piccolo;
• “in orbita: ovetto, passeggino, fascia”, alla fine del terzo mese, per conoscere 

le alternative per portarlo a spasso;
• “nanne spaziali”, alla fine del quarto mese, per scoprire come funziona il sonno 

dei più piccoli;
• “massaggio, linguaggio intergalattico”, alla fine del quinto mese, per cono-

scere i benefici del massaggio infantile;
• “crescere alla velocità della luce”, alla fine del sesto mese, per sapere quali 

sono le principali tappe di crescita.

Prima di cominciare, ti lasciamo con un’ultima nota. Per ragioni di fluidità e sem-
plicità di linguaggio, ci riferiremo al bambino parlando al maschile, intendendo un 
genere neutro. Sappiamo che la realtà è molto più complessa e che bisognerebbe 
parlare sempre di bambino e bambina, neonato e neonata, lui e lei. Purtroppo, 
la lingua non sempre riesce a esprimere al meglio questa complessità. E l’uso del 
maschile ci è sembrato comunque la soluzione più immediata per non rischiare 
di appesantire il testo.



il giorno che sei nato era una giornata

ti chiami

data ora

lunghezza peso



segna quanti minuti 
poppa per seno

scrivi appuntamenti, prime 
volte, eventi degni di nota

ora poppate cambio pannolino nanna

al seno formula tiralatte pipì cacca

note

scrivi l’eventuale 
quantità di latte 
in aggiunta

registra l’eventuale 
quantità di latte
tirato

segna i cambi 
di pannolino...
ci siamo capite :)

annota quanto
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