Premessa
Mi chiamo Jonas Weidner e vivo nella meravigliosa Amburgo con mia moglie
Claudia e mio figlio Erik. Sono laureato in giornalismo e lavoro da qualche
anno per grandi testate giornalistiche online.
Siccome nel periodo precedente la nascita di nostro figlio, e subito dopo, ci
sono venuti molti dubbi, ho fatto delle vere e proprie ricerche, ho letto parecchi libri e poiché il tema era molto interessante, sono stato per ore in internet
affamato d’informazioni utili. Alla fine ho scritto questo libro.
Ringrazio mia moglie Claudia per aver discusso con me e risposto a tutte le
mie domande in modo dettagliato, nel libro si trovano anche le sue impressioni. Vorrei poi ringraziare Ulrike Kunze che si è occupata del lettorato del
libro.
Questo libro si rivolge a coloro che diventeranno papà, quindi se vi serve, potrete utilizzarlo, altrimenti potrà trasformarsi in un bellissimo regalo. Ho trattato il tema della paternità senza troppi fronzoli ed eccessi. È una bomba d’informazioni che lancio affinché il lettore si possa preparare su tutti gli argomenti che ruotano intorno al desiderio di avere figli, alla gravidanza, alla nascita del bambino e al neonato. Ho cercato di dare delle spiegazioni brevi e di
fornire informazioni attuali, ho poi completato l’opera con elenchi, info box e
diversi consigli.
Sono curioso di leggere i vostri feedback.

Amburgo, 24/04/2019

Introduzione
Il sultano del Marocco Mulai Ismail pare abbia avuto in 30 anni 888 bambini
da quattro mogli e 500 concubine. Probabilmente non riuscirete a farne così
tanti, e neppure io, ma come dice un proverbio delle Hawaii: "S’inizia un viaggio, facendo il primo passo nella direzione giusta" e voi sicuramente avete in
mano questo libro perché volete intraprendere questo viaggio, ovvero diventare papà.
La parola “padre” fa parte della sezione più antica del nostro vocabolario,
come del resto gli altri concetti legati ai rapporti di parentela. La parola “papà”
è presente addirittura nel 71% delle lingue del mondo. Potrebbe anche capitare che il vostro bambino la dica come prima parola. Il mio Erik ha detto
prima “mamma” e, aver vissuto quel momento, mi fa sorridere ancora adesso,
soprattutto nelle situazioni stressanti.
Nel mio libro non troverete soltanto tutto ciò che per me era importante sapere durante il periodo in cui abbiamo deciso di avere un bambino, durante
la gravidanza, quando è nato il bambino e per il primo anno di vita del bambino, ma si tratterà anche di lavoro, del rapporto di coppia, della vita sessuale
e di come ci si deve comportare con i parenti e gli amici.
Perché un uomo vuole diventare padre? Ora sono in grado di rispondere a
questa domanda con una certa distanza e riassumo il concetto nei cinque
punti seguenti:

1. Finalmente sarò di nuovo bambino. Con i vostri figli potrete scatenarvi, provare nuovi giocattoli o andare sulla slitta.

2. Sono un eroe. Il mio piccolo ormai ha già posto 1.000 domande e
si è fidato (almeno per ora) delle mie risposte.

3. Vedo la vita da un’altra (nuova) prospettiva. Per noi adulti le piccole cose sono ovvie, ma i bambini scoprono il mondo senza filtri e
permettono ai genitori di accompagnarli.

4. Qualcuno avrà bisogno di me. Sarete utili, ma non al vostro capo
ufficio, bensì al sangue del vostro sangue, è una sensazione bellissima!

5. Sono cresciuto. Diventando padre, si cambia, ma niente paura! Un
po’ di responsabilità in più, dare un senso alla vita e provare delle
emozioni, fa maturare e si creerà una nuova versione di voi stessi,
anzi una versione migliore.
Iniziate pure questo viaggio! Buona lettura.

Il desiderio di avere un bambino
I bambini sono ospiti
che chiedono la strada.
Maria Montessori

Tratti generali
Probabilmente avete comprato il mio libro perché insieme alla vostra
compagna avete deciso di avere un bambino. Il vostro acquisto rivela che
avete tutta una serie di domande, forse anche un po’ di confusione, e allora
con questo manualetto cercherò di aiutare i futuri papà, rispondendo alle
loro domande e fornendo delle informazioni utili per tutto il percorso fino
alla nascita del bambino. Anche quando il bambino sarà nato, rimarrò al
vostro fianco con i miei consigli.
Cominciamo quindi come si deve, proprio dall’inizio, ovvero dal desiderio
di avere un bambino.

Pillole di scienza
Forse conoscete già per esperienza personale che non appena si decide di
mettere al mondo un bambino, si tende a rivoluzionare la vita di coppia.
Diventa difficile trovare il momento giusto poiché l’ovulazione e il ciclo
delle donne non stanno al gioco. Si mette in pratica tutto quello che si legge
e si ascolta per accelerare in qualche modo il processo, ma non serve a
nulla, è meglio rimanere calmi.
La scienza c’insegna che alla base del concepimento non c’è il calendario,
bensì l’individuo. E voi penserete: troppo bello perché sia vero, ma tocca a
voi prendere in mano la bacchetta e dirigere l’orchestra. In questo caso è
tutto molto semplice: la natura vi ha fornito l’istinto che vi fa riconoscere
senza stare a pensarci troppo quando la vostra compagna ha l’ovulazione
ed è in quel momento che vorrete fare l’amore con lei.

Troviamo la dimostrazione di questo fenomeno anche nel mondo animale.
I gorilla, che hanno un’anatomia molto simile alla nostra, non usano il calendario per accoppiarsi. La femmina, infatti, non guarda in che settimana
del ciclo è per poi spiegarlo al maschio. No, il maschio riconosce il momento giusto grazie al suo istinto e si accoppia con la femmina per procreare. Negli uomini succede la stessa cosa.
Dai nostri amici animali possiamo anche apprendere come si conquista la
femmina e dando uno sguardo alla storia, vediamo che è l’uomo a essere
cacciatore: vuole conquistare la sua donna, prendersi cura di lei e fare in
modo che lei stia bene. Solo così l’uomo si sente appagato. Per il concepimento di un bambino è molto importante essere soddisfatti di se stessi,
così aumentano i valori del testosterone, responsabile della produzione di
spermatozoi sani, senza i quali (ovviamente) è difficile mettere al mondo
un bambino. Se perciò la donna s’impadronisce di tutti i compiti che la natura ha destinato al suo compagno, può capitare che l’uomo si senta in un
certo senso castrato. Anche se non è apparente, il problema sussiste e il
numero degli spermatozoi attivi diminuisce. Cosa che non deve assolutamente succedere in questo particolare periodo, quindi spiegate alla vostra
compagna che è meglio anche per lei che sia l’uomo a prendere in mano la
situazione!

Regole importanti per i rapporti intimi:
Scegliete una posizione in cui l’eiaculato possa penetrare bene (la
posizione del missionario, posizione da dietro, o di lato)
Se la vostra compagna raggiunge l’orgasmo insieme o dopo di voi,
l’utero potrà accogliere meglio gli spermatozoi
Per la vostra compagna: dopo l’atto sessuale è bene rimanere per
un’ora con il sedere rialzato (si può porre per es. un cuscino sotto
il fondo schiena)

Differenze tra l’uomo e la donna
Le statistiche dimostrano che il desiderio di avere un bambino spesso dipende da determinati fattori. L’uomo tende a orientarsi in base alla richiesta della compagna. Se la donna non è ancora pronta ad affrontare la gravidanza, molto probabilmente non lo è nemmeno l’uomo. Qui entrano in
gioco le esperienze che l’uomo ha avuto da bambino, il successo che ha sul
lavoro e l’età.
Nella maggior parte dei casi le donne desiderano un bambino per altri motivi. È ovvio che oggi sia importante anche per loro avere un lavoro sicuro.
Molte donne, infatti, esaminano la loro situazione economica per capire se
si possono permettere di diventare mamme, ma questa riflessione subentra solo se sono certe di volere un bambino. Per la vostra compagna è
molto più importante dare un senso alla vita, trasmettere le sue esperienze
e le sue conoscenze, sviluppare ulteriormente se stessa e il rapporto con il
partner. Il desiderio di diventare mamma, per altro, si fa sentire in giovane
età nelle ragazze, molto prima rispetto agli uomini. Mentre voi vi sfogate e
fate i primi esperimenti, le donne iniziano già poco dopo i 20 anni a voler
mettere su famiglia. Secondo i sondaggi e le statistiche, le donne iniziano
in media 10-15 anni prima degli uomini a desiderare una famiglia!

Ciò non significa che le donne vogliano un rapporto sicuro prima degli uomini, o che gli uomini non siano pronti per una relazione seria. No, no, la
natura prevede queste differenze tra i sessi poiché, mentre negli uomini la
fertilità inizia leggermente a calare a 35 anni, la donna che rimane incinta
a questa età, affronta la cosiddetta gravidanza a rischio (analizzerò questo
tema più tardi).

