
“Che bello” 
“Ma è bellissimo... 
Me l’aspettavo 
proprio così”
“Me l’ero immaginata 
bella... ma non 
così tanto.”

Di rado ma 
a volte capita 

che i neogenitori, 
o uno dei due, dica 
che il figlio è brutto, 
salvo ritrattare tutto 

quando il pediatra 
torna con il neonato 

pulito, vestito...

Il marito alla moglie : 
“Brava, sei stata un eroe!” 

“Sei grande! Sei stata grande!!!
 Ti credevo forte, ma non così 
tanto, sono orgoglioso di te!”

Le frasi sentite in sala parto!

Per sorridere :-) Lezione 9 - Corso online di preparazione al parto

Un’ostetrica dell’Ospedale di Treviglio, molto appassionata del suo lavoro (e come darle torto!) ci ha raccontato 
alcune delle più belle frasi esclamate in sala parto da mamma e papà. Le condividiamo con voi.
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“Sta bene? È sana?”
È la domanda più frequente 

che i genitori fanno all’ostetrica 
che ha assistito al parto, 

anche a fronte di un pianto 
vigoroso e assordante, 
sinonimo di benessere. 

“Non immaginavo 
di avere così 

tanta energia... 
...mai e poi mai me 
lo sarei aspettata.” 

Esclamano in tante
giovani neomamme.

“È nostro! 
L’abbiamo fatto noi...
Ancora non ci credo!”
Spesso capita che i genitori 
siano sorpresi alla vista 
del loro neonato, e lo tocchino, 
lo accarezzino in silenzio, 
emozionatissimi 
e ancora increduli.

“Sai, il parto è come un viaggio 
alla scoperta di un tesoro. Hai la mappa, 

la destinazione, le coordinate 
ma tutto il resto è un’incognita.”

Ricordo quanto mi abbiano emozionato queste parole 
di una neomamma subito dopo aver partorito. 

È una di quelle che mi hanno più colpito 
emotivamente tra le tante che ho 

accompagnato nel loro percorso nascita.



Infine, l’ostetrica ha concluso dicendoci queste parole così emozionanti:

“…ora non so se riuscirò a dirlo: c’è una cosa che ancora mi sorprende 
anche se la sperimento ormai da molti anni tutti i giorni... 

mi capita specialmente quando i travagli sono molto lunghi, faticosi, 
specie quelli che avvengono di notte... La donna ha bisogno di aiuto, 
è stanca e provata ma... accade a un certo punto che magicamente 

nel momento in cui nasce il bambino e lo senti piangere... 
in questo preciso istante si sprigiona un’energia vitale straordinaria 

che contagia tutto e tutti... e come per incanto spazza via 
la stanchezza... gli operatori proseguono il loro lavoro con energia 

ben diversa... si dinamizzano... la donna è felice... di una felicità 
indescrivibile... energica... il padre ormai non lo fermi più... 

è lì che spupazza il suo cucciolo... a fronte di una condizione 
di stanchezza insanabile di 10 minuti prima...”

Le frasi sentite in sala parto!

Per sorridere :-) Lezione 9 - Corso online di preparazione al parto
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Una mamma ha esclamato 
subito dopo aver sentito il primo 

vagito del suo bimbo
“…ok adesso potete 

parlarmi, sono tornata 
sulla terra, tra di voi!”

“Per fortuna 
ci chiamano 
sesso debole.” 
ha esordito una mamma 
subito dopo aver partorito 
ed è scoppiata in una 
fragorosa risata sentendosi 
finalmente sollevata.

“Io vi stupirò.”
È ciò che ha affermato una giovanissima ragazza 

i cui familiari erano fortemente preoccupati 
in quanto non la ritenevano abbastanza matura 

per una gravidanza. Fu così che alla fine del parto, 
stanca di sentirsi continuamente dire che non era 

pronta, dopo pochi secondi dal lieto evento 
guardando tutti ha esclamato orgogliosa 

“Ve l’avevo detto che vi avrei stupito!”


