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E se poi prende il vizio?

  1 commento (http://educazionedemocratica.org/?p=1373#comments)

A. Bortolotti, E se poi prende il vizio? Pregiudizi culturali e bisogni irrinunciabili dei nostri bambini, Il Leone Verde,

Torino 2010. Recensione di Gabriella Falcicchio.

 

Se una donna incinta, che, come in moltissimi casi, non si è mai occupata di neonati e bambini, entra in libreria per

curiosare nello scaffale di puericultura e pediatria e non si accontenta di acquistare il primo libro a tiro, rimarrà

spiazzata da due aspetti apparentemente contrastanti: lo scaffale sarà posizionato in qualche angolo sperduto

della libreria, in fondo a un corridoio, dietro il mega spazio dedicato ai libri, libri-gioco e gadget (magari targati

Disney) per bambini; i libri saranno diversissimi tra di loro. Non è strano che campeggino in primo piano, come ho

notato io stessa pochi giorni or sono in un megastore Feltrinelli, bestseller il cui valore viene misurato solo dalle

copie vendute, come Fate la nanna di Estivill e «classici», la cui classicità è giudicata in base agli anni trascorsi

dalla prima edizione, come nel caso del famoso (e famigerato…) Dottor Spock. Oltre questi riferimenti essenziali

per capire su quali stili di accudimento si è costruita la cultura genitoriale occidentale del secondo Novecento,

nello scaffale potremmo trovare Il nuovo bambino di Marcello Bernardi (tanto grande quanto sconosciuto ai più),

qualche pubblicazione della Meridiana e, se siamo fortunati, i bei volumi della collana Bambino Naturale della casa

torinese del Leone Verde.

Due dati contrastanti, ma solo in apparenza, perché rispecchiano bene il posto del tutto periferico della prima

infanzia e dei genitori nella nostra società, che allo stesso tempo offre messaggi inconciliabili tra di loro (come

coniugare un anarchico come Bernardi con l’autoritarismo definito «nazista» di Estivill?), disorientanti per chi si

appresta ad accogliere un essere umano che nel giro di pochissimo tempo da essere solo fantasticato, apparirà in

carne e ossa, con richieste da decifrare, ritmi cui adeguarsi, bisogni da soddisfare. Davanti a questo doppio livello,

in cui chi genera è da un lato insignificante e abbandonato, dall’altro eterodiretto da sedicenti esperti – tate

televisive comprese!!! – si fa strada anche in Italia una cultura della genitorialità «dal basso», animata da donne e

uomini quotidianamente alle prese con il rapporto con i propri figli, in cui la tessitura del sapere avviene nella

condivisione anche telematica delle pratiche quotidiane (sul web impazzano i blog delle mamme…), nell’ottica di

riscoprire il piacere di essere genitori a tempo pieno, di condividere intensamente la propria vita con i bambini dal

primo istante, di trovare strade economiche ed ecologiche per accudirli sino alla possibilità di dedicarsi in prima

persona alla loro istruzione. Nella stessa ottica si sviluppa una letteratura di esperti (che sono anche genitori) in

psicologia, puericultura, ostetricia, pedagogia che non vogliono porsi in modo invasivo nei confronti di genitori e

bambini, né usare l’arma della scienza (o presunta tale) per ritoccare, raddrizzare, correggere gli uni e gli altri –

spesso lanciando nefaste profezie sugli effetti disastrosi di comportamenti che non rispettino alla lettera le

istruzioni.

Nella cornice di un profondo umanesimo, persone come Frèdèrick Leboyer, Michel Odent, Ina May Gaskin,

Lorenzo Braibanti nel campo dell’ostetricia e la ginecologia, e come Carlos Gonzales, James McKenna, William

Sears, il già citato Marcello Bernardi, Grazia Honneger Fresco e tanti altri ancora nel campo della pediatria e

dell’educazione si pongono come attenti studiosi dei fenomeni, scienziati, operatori sul campo attenti a riscoprire

tanto le competenze del bambino quanto quelle dei genitori nel costruire una relazione felice, appagante, positiva
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tanto le competenze del bambino quanto quelle dei genitori nel costruire una relazione felice, appagante, positiva

nel breve e nel lungo periodo. Si tratta della prospettiva che Odent chiama di primal health, salute primale, dove la

salute non è assenza di malattia, ma benessere propulsivo per chi lo vive e lo irradia, e dove chi opera per la

salute non mira a evitare le distorsioni (come nella visione patologica e patologizzante), ma a sostenere la naturale

fisiologia alla base di eventi comuni a tutta l’umanità e a tanti viventi, come la nascita e l’accudimento della prole.

Questo lascia ai singoli la piena responsabilità delle proprie scelte quotidiane, pur nell’impegno di diffondere una

cultura che si pone in posizione di dissenso rispetto a quella imperante.

È questo il punto di vista di partenza di Alessandra Bortolotti, psicologa perinatale e mamma, che recupera gli

apporti delle neuroscienze, della fisiologia e dell’etologia per disegnare un percorso comprensibile a tutti,

interessante e profondo sul diventare genitori. Non c’è spazio per moralismi, né per visioni idealistiche di mamme e

papà perfetti, rispetto ai quali ogni genitore reale si sentirebbe perdente. Così come non c’è spazio per ricette

preconfezionate, valide indipendentemente dalle mille variabili quotidiane.

C’è piuttosto la volontà, come dice l’autrice stessa, di «liberare» i genitori dai pregiudizi di cui sono costantemente

oggetto e che pervadono la cultura diffusa della genitorialità, per riportare al centro i bisogni dei bambini, il cui

adeguato soddisfacimento porta benefici a tutti (figli e genitori) anche a lungo termine. Essi si coagulano intorno al

bisogno primario, quello di contatto, una vicinanza fatta di corpo, di pelle, di respiro, di carezze che investe l’intero

essere, poiché per il neonato non esistono dicotomie, spaccature tra corpo e mente: la sua mente, anzi, si formerà

in modo sano se il suo corpo sarà ben e a lungo accarezzato, proprio come un cucciolo molto leccato. Il bisogno

di contatto si traduce nell’allattamento al seno senza rigidità di alcun tipo, nel baby carrying con fasce e mei tai e
nel cosleeping. A monte c’è la consapevolezza concreta che accogliere e amare il proprio bambino passa dunque

dal corpo, da una gravidanza serena e un parto fisiologico, e si traduce poi in un continuum – direbbe Jean

Liedloff – di pratiche dette ad alto contatto o prossimali, cioè fondate sulla vicinanza tra mamme/papà e figli. La

copertina, che ritrae un papà che tiene a sé un neonato placidamente addormentato, evidenzia come l’autrice

considera i papà fondamentali, per quanto non intercambiabili con le madri.

La cultura diffusa assume invece a suo fondamento il dogma della separazione precoce del bambino dalle figure

primarie, a cominciare dal distanziamento corporeo dalla madre. L’allattamento al seno, come mostra l’autrice, è ad

esempio bersaglio di un’enorme quantità di pregiudizi. Ma lo stesso vale per chi prende «troppo» in braccio, chi

lascia dormire il piccolo nel letto coniugale, chi sceglie di non mandare il figlio al nido, alla scuola dell’infanzia, chi

opta per forme di istruzione non scolastica, ovvero in tutti i casi in cui genitori e figli, in varie età e forme,

esprimono modalità di accudimento non distanzianti e non deleganti. Sono quei genitori a essere più facilmente

etichettati come incapaci di distaccarsi dai propri figli (e vale soprattutto per le mamme), morbosi, patologici. Del

resto, qual è la reazione che ci figuriamo davanti a una mamma che allatta un bambino di 5 anni? E a un papà che

preferisce insegnare direttamente a sua figlia a leggere e scrivere? Con quale tono l’insegnante delle materne

ricorda alla mamma che doveva «togliere» il pannolino a suo figlio prima dell’iscrizione o che non è più adeguato

che il bambino di 3 o 4 o 5 anni (non importa l’età, una volta entrati in società i bambini hanno varcato una specie

di porta di fuoco…) si metta il pollice in bocca o si porti il giocattolino da casa? Il bambino che invece si fa

lasciare senza piangere, che segue le giuste tabelle di marcia, che «sa» dormire nella sua cameretta, che «sa»

trattenere la pipì fino a quando le maestre, all’orario di merenda, porteranno tutta la truppa al bagno, che «sa»

stare a tavola, quel bambino – che chiunque a buon diritto definirebbe un ometto o una donnina, dando una

connotazione tutta positiva a espressioni in realtà aberranti per il loro pesante adultismo – è il bambino da additare

agli altri, il modello.

Riportare gravidanza, parto, esogestazione e infanzia a un fisiologico dispiegarsi comporta prendere coscienza che

raggiungere le più importanti tappe di apprendimento e attraversarle serenamente è un processo naturale, nel quale

né il bambino «deve» imparare a mangiare, dormire, socializzare, né il genitore «deve» insegnarglielo, o peggio

«abituarlo», sentendosi inadeguato se i tempi, i luoghi e i modi in cui alleva sono diversi dall’opinione dell’esperto

di turno.

Questo peraltro finisce con l’entrare in conflitto con il marketing floridissimo destinato al target «mamme-papà-

neonati», poiché dopo la lettura del libro della Bortolotti ci si rende conto facilmente che per star bene non

occorrono cose, prodotti, oggetti, che interpretano invece l’ideologia della separazione (dal biberon alle radioline al

passeggino alle camerette…) e impediscono ai neogenitori di conoscere in presa diretta il proprio bambino.

Occorre molto meno in termini materiali, ma molto più in termini relazionali: rimanere abbracciati a lungo, senza

preoccupazione alcuna per il futuro, assaporando la gioia di un evento che non ha eguali nella storia di una

persona e sapendo mettere alla porta i mille consigli indesiderati che spesso rendono la vita delle mamme

tediosissima.

E occorre lottare perché questo modello di genitorialità venga riconosciuto anche a livello politico, perché il primo

investimento di civiltà passa dalla possibilità concreta di dare tempo ai propri figli senza la paura di perdere il

lavoro, senza la tirannia del mobbing post maternità, senza l’ansia di dover lasciare un neonato di tre mesi alle cure

di altre persone contro la propria volontà. Perché le politiche della famiglia cambino, occorre una taglio con la

mentalità corrente e bisogna ammettere che segnali in questa direzione non se ne scorgono. Al libro di Alessandra

Bortolotti va il merito, per quanto implicito, di aiutare i lettori a mettersi in polemica con la società attuale e a
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Bortolotti va il merito, per quanto implicito, di aiutare i lettori a mettersi in polemica con la società attuale e a

diffondere la legittimità, sostenuta anche dalla scienza, di opzioni radicalmente differenti e liberanti per tutti.
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1.  gekina (http://epidurale.blogspot.com) scrive:

gennaio 10, 2012 alle 10:40 am (http://educazionedemocratica.org/?p=1373#comment-652)

Se Estivill è nazista….

Leboyer, Odent e Bortolotti (dato che di questo si parla) potremmo definirli reazionari.

Alcuni passi “scientifici” del dottor Odent (tratti da LaScientificazione dell’amore):

“Avendo percepito il messaggio di umiltà e accettato la sua condizione di mammifero, Maria si ritrovò in

posizione carponi.”

Alcuni passi scelti

da il capitolo “Correlazioni tra parto e preghiera (sic!)”

“l’immagine della madre a 4 zampe che “parte per un altro pianeta” è fortemente indicativa del legame

esistente tra parto e preghiera”

“x essere un’ostetrica tradizionale una donna devce avere lei stessa partoritpo in modo naturale e

spontaneo, e in modo altrettanto naturale e spontaneo deve saprer pregare”.

“un’ostetrica profondamente assorta in preghiera non disturba la dinna in travaglio…. queste qualità

tradizionali non sono incomoatibili con la preparazione di base considerata indispensabile nella nostra

società attuale”.

“In intimità e con UMILTA’, la partoriente accetta le proprie condizioni di mammifero. Sente bisogno di

piegarsi in avanti….”.

La Bortolotti non è meno dogmatica (e a mio modesto parere per nulla scientifica)…

eleva la fisiologia a dottrina della “normalità” (concetto pericoloso):

“fisiologia, disciplina che studia ciò che è naturale e normale per ogni persona in una prospettiva

transculturale, che va oltre i modelli e le credenze dettate dalla cultura,”

Per non parlare della nostalgia dei bei vecchi tempi (patriarcali) andati:

“Il crollo della famiglia patriarcale ha poi lasciato i genitori soli ad affrontare le richieste della società in

termini di produttività lavorativa, inducendoli a trascurare la dimensione affettiva e relazionale nell’educazione

dei propri figli.”

Per non dire delel conclusioni personalissime dei presunti brutti tempi che cororno…

Ossia, gli adulti cresciuti da piccini a basso contatto, secondo la Bortolotti potrebbero:

“esprimere le proprie carenze affettive nel fumo, alcool, gioco, cibo, shopping compulsivo e nei rapporti

affettivamente non equilibrati, basati su dipendenza relazionale chiaramente infantile….”

Spero che all’Università si sollevino queste ed altre questioni sul libro che Lei tanto entusiasticamente

promuove….
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