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Care mamme, ho letto questo testo di Michel Odent senza sapere che è una pietra miliare nel

nuovo movimento di riscoperta del parto naturale, una pratica che molte donne anche dello

spettacolo hanno scelto per far venire alla luce i loro figli. Quindi ho potuto coglierne sia le

effettive novità sia i difetti che magari avrei passato in secondo piano per rispondere ad eventuali

aspettative.

“L’agricoltore e il ginecologo” è un libro da leggere, non solo per le mamme ma anche per chi si

domanda in effetti che tipo di società e di ecosistema stiamo creando per noi stessi e i nostri figli.

Odent, ginecologo, mette in relazione l’industrializzazione delle colture intensive con

l’ospedalizzazione delle donne e la medicalizzazione del parto e ne tira fuori paralleli e

conclusioni nuove, non per metterci in allarme ma per farci pensare a queste scelte da un punto di

vista macroscopico, relativo al futuro della specie e alla diffusione dell’aggressività nelle società

occidentali.

Certo, alcuni capitoli avrebbero mertitato forse un maggiore approfondimento e che Odent si

dilungasse di più nella descrizione delle ricerche di scienze sociali, se non altro per non prestare il

fianco a eventuali critiche che possono nascere quando si leggono risultati tanto sorprendenti e

spesso in aperto contrasto con la prassi sociale. Il libro tuttavia è un punto di vista da tenere in

considerazione per riflettere meglio e arricchire la nostra soggettività e le nostre decisioni.
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