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E se poi lo vizio? Quello che è utile sapere
ancor prima che nasca
Il desiderio istintivo di proteggere il bebè, che porta le madri a intervenire quando il piccolo
piange, è il meccanismo messo a punto dalla natura per rispondere ai bisogni primari del neonato.
Ma quali sono questi bisogni? Ce lo spiega un libro.
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L’amore, le
coccole, la tenerezza aiutano i bimbi a crescere sicuri di sé e a diventare adulti più sereni. Studi e
ricerche lo dimostrano e danno ragione alle mamme, o meglio a quello che le mamme “sentono”
quando stringono il loro piccino tra le braccia per rispondere ai loro bisogni primari. Ma quali
sono questi bisogni?
Contatto, calore e rassicurazione: così  spiega Alessandra Bortolotti, psicologa perinatale e
mamma di due bimbe, Bianca e Irene, di 6 e 3 anni, che ha approfondito questo argomento in un
libro fresco di stampa. “E se poi prende il vizio? Pregiudizi culturali e bisogni irrinunciabili
dei nostri bambini” questo il titolo decisamente originale del libro edito da Il leone verde e frutto
dell’esperienza professionale e personale della psicologa fiorentina. Un libro “dalla parte delle
mamme e dei bambini”, poiché sfata molti luoghi comuni legati ai cosiddetti vizi e rassicura le
neomadri incoraggiandole a seguire il loro cuore e a fidarsi dei loro piccini.

Alessandra, il suo libro tratta un argomento quanto mai attuale. Perché oggi la scelta di
accudire un bimbo con tenerezza viene interpretata come una fonte di “vizi” e quindi
sconsigliata?
La nostra è una società a “basso contatto”, gli adulti che diventano genitori oggi sono cresciuti in
una cultura all’insegna della separazione. Gli Anni Sessanta sono stati quelli dell’avvento della
formula artificiale, avvento che è stato accolto come un’espressione dell’emancipazione
femminile, liberando la donna dall’“obbligo” di essere sempre presente per il suo bambino e
rispondendo ai bisogni di una società basata sulla produttività. I cambiamenti socio-economici
hanno portato una diversa organizzazione dell’ambiente domestico, appartamenti più grandi hanno
permesso di riservare uno spazio al bebè che ha iniziato a dormire in una cameretta tutta sua
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fin dalla nascita. Si sono sviluppate consuetudini di accudimento che prevedono meno contatto e
meno vicinanza fisica tra mamma e bimbo. E queste consuetudini sono pian piano diventate la
norma socialmente condivisa. I genitori che sono ricorsi alla formula artificiale, che hanno
abituato i propri bimbi a dormire da soli sin da piccolissimi e sono stati attenti a non “eccedere” in
coccole e tenerezza lo hanno fatto naturalmente con le migliori intenzioni, poiché in quegli anni si
credeva fosse questo il modo migliore di crescere un bambino.
Ma tutto questo ha avuto un costo: abbiamo perso l’affettività. Non a livello istintuale, ma a
livello culturale. E ancora oggi, modelli genitoriali a “basso contatto” che prevedono di non tenere
“troppo” in braccio i bimbi, di insegnare loro a dormire da soli e di interrompere l’allattamento
appena non sono più piccolissimi sono spesso considerati necessari per favorire il cammino verso
l’autonomia.

Lei però afferma proprio il contrario!
Infatti. Le cure amorevoli che il genitore rivolge al proprio piccino sono una condizione
indispensabile per il suo benessere psico-fisico e rappresentano una garanzia di stabilità emotiva
per il futuro. I bimbi che vedono soddisfatto il loro bisogno di contatto e rassicurazione crescono
più sicuri di sé e più fiduciosi nei confronti di quanti li circondano. Sono numerosi gli studi che lo
dimostrano. Nelle società dove il modello genitoriale prevede un maggior contatto, i bimbi
piangono il 40% in meno, si registrano tassi di aggressività inferiori ed è minore l’incidenza di
suicidi e omicidi. A dimostrazione dell’importanza delle cure ricevute nella primissima infanzia
per l’equilibrio emotivo – presente e futuro – dell’individuo.

I primi capitoli di E se poi prende il vizio? si concentrano sulla gravidanza e sulla nascita.
Come mai questa scelta in un libro che parla dei “vizi” dei bambini?
Perché la gravidanza è un tempo prezioso, importante sia per iniziare a costruire la relazione con
il proprio bambino, sia per informarsi a proposito dei bisogni del neonato e quindi del “dopo”.
Spesso le difficoltà incontrate dai genitori sono accresciute dal fatto di aver nutrito aspettative
non realistiche. Nell’immaginario comune, il neonato “mangia e dorme”, ma in realtà non è così.
Sapere in anticipo qual è la normalità e quali sono le esigenze di un bambino piccolo è
sicuramente d’aiuto. Prendiamo ad esempio la nanna: non tutti sanno che i ritmi sonno-veglia del
bebè sono differenti da quelli degli adulti e che le cellule nervose del piccolo non gli permettono
di dormire “tutta la notte” senza mai svegliarsi.

Ciò significa che i risvegli notturni sono la norma e non l’eccezione?
I cicli di sonno del neonato sono più brevi di quelli degli adulti e quindi i momenti di passaggio
dalla fase di sonno più profondo (nonREM) a quello meno profondo (REM) sono più frequenti. Ed
è in questi “momenti di passaggio” che più facilmente il bebè si sveglia. Un breve risveglio alla
fine di ogni ciclo è normale anche per gli adulti, che però riprendono sonno immediatamente (e al
mattino non conservano memoria di questi risvegli), i bimbi invece hanno bisogno di contatto e
rassicurazione per riaddormentarsi. La capacità di farlo in modo autonomo si acquisisce
gradualmente, ciascuno con i suoi tempi, entro il terzo-quarto compleanno. Lungi dall’essere
un’anomalia dunque, i risvegli nei piccolissimi sono addirittura necessari per il corretto e
fisiologico sviluppo del loro sistema nervoso.
I bambini che hanno effettivamente dei disturbi del sonno non sono quelli che si svegliano
durante la notte, ma quelli che non riescono a riaddormentarsi anche per ore dopo il risveglio.
Se i genitori sono “preparat”’, se sono consapevoli del fatto che quello che stanno vivendo è
normale, possono affrontare questa fase con più serenità trovando la soluzione che permette a
tutta la famiglia di dormire bene.
A questo proposito si è visto che la madre riposa meglio se dorme vicino al suo bambino poiché i
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loro ritmi di sonno si sincronizzano, anzi, continuano a essere sincronizzati come già avveniva
nell’ultimo periodo della gravidanza. Anche in questo caso soluzioni “universali” non ci sono,
ricordiamo però che, tra i falsi miti da sfatare, c’è anche l’idea secondo cui  condividere il sonno
con il bambino possa interferire con il suo cammino verso l’autonomia. In molte culture è normale
che i piccoli dormano con i genitori, senza conseguenze patologiche né a breve né a lungo termine.

Nel libro scrive che “i bambini nascono già viziati”. Che cosa significa?
È un’affermazione un po’ provocatoria per sottolineare il fatto che quelli che comunemente
vengono definiti vizi sono in realtà bisogni fisiologici del bambino. Non è la mamma che dà al
bimbo il vizio di stare in braccio, di poppare spesso, di aver bisogno dei genitori durante la notte…
È il bambino che nasce così. Non si tratta di abitudini acquisite ma di norma biologica. È la
selezione naturale che ha portato i bambini a cercare il contatto e la protezione degli adulti. Al di
là dei diversi usi e delle diverse culture, ogni neonato in qualunque Paese del mondo presenta
pochi, ma fondamentali bisogni: il bisogno di contatto, nutrimento, vicinanza.
Questo perché, quando viene alla luce, il bambino non è pronto ad affrontare la vita extrauterina: il
suo sviluppo deve continuare fuori dall’utero, ma in condizioni molto simili a quelle prenatali e
infatti si parla di esogestazione, cioè di gestazione fuori dal grembo materno. Il neonato
continua dunque a far parte di un’unità simbiotica e la madre continua a garantirgli nutrimento
fisico e affettivo come già avveniva nell’attesa. Quando è tra le sue braccia, o tra le braccia del
papà, il bebè si sente sorretto e contenuto, condizione che gli permette di percepire i propri limiti
fisici e risponde al suo bisogno di protezione così come facevano le pareti dell’utero prima della
nascita. Un bimbo piccolo ha bisogno della vicinanza di mamma e papà per sentirsi bene, per
sentirsi al sicuro. È normale che sia così!

Quindi i vizi non esistono?
No, i vizi esistono, ma non sono quelli di cui si parla comunemente. Prendere in braccio un
bimbo, rassicurarlo, accogliere con tenerezza le sue paure, il suo bisogno di vicinanza e di coccole
non significa viziarlo. Il discorso dei vizi è legato agli oggetti non agli affetti.

In che senso?
A volte si tende ad abituare i bambini a ricevere in dono gadget e giocattoli sempre nuovi per non
fargli mancare nulla, dal punto di vista materiale, con il rischio di trasformarli in piccoli
consumatori annoiati ed esigenti. Si fa fatica a negare il gioco che va di moda e che “hanno
tutti” o a stabilire regole di comportamento -ad esempio riguardo all’utilizzo del televisore o dei
videogiochi- diverse da quelle adottate dalla maggior parte delle altre famiglie. In alcuni casi i
genitori devono fare i conti con i sensi di colpa legati alla mancanza di tempo da dedicare al
bambino e cercano di compensare il fatto di non essere presenti quanto si vorrebbe, offrendo doni
e beni “materiali” quali dimostrazioni del proprio affetto.
A volte, invece, si ha paura a dire dei no,  e si cade in un permissivismo privo di regole,
abdicando al proprio ruolo di guida. Ma i bambini hanno bisogno di una guida! Temo molto
l’affermazione secondo cui il genitore è il miglior amico del figlio, in quanto postula una
confusione di ruoli che priva il piccolo di una guida autorevole cui riferirsi e lo fa sentire “perso”.
È proprio la guida autorevole degli adulti che aiuta il bambino a distinguere i comportamenti
desiderabili da quelli non desiderabili, per questo è importante che ogni famiglia individui quei
“paletti”, ovvero quelle regole educative che ritengono importanti e insegnino ai figli a
rispettarle. Come? Con il dialogo e con l’esempio. Regole e limiti dovranno essere spiegati ai
bambini – usando un linguaggio adeguato alla loro età e alla loro capacità di comprensione – e non
semplicemente imposti dall’alto. E con l’esempio, perché i figli guardano ai genitori e imparano
prima di tutto dalle loro azioni.
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Al bando quindi le teorie che mettono in guardia da vizi e capricci?
Oggi si tende a cercare le risposte nei manuali e/o ad affidarsi agli esperti. In pratica si delega ad
altri e si cerca all’esterno qualcosa che possiamo trovare dentro di noi. Nel mio libro io non
propongo mai metodi o teorie universali. Illustro quelli che sono i bisogni e le caratteristiche del
bambino, parlo di fisiologia, senza offrire soluzioni preconfezionate. Ogni genitore, se
correttamente informato e sostenuto, può trovare il “suo” modo di stare con il proprio
bambino, di entrare in relazione con lui, attingendo alle proprie risorse, che ci sono sempre! Per
quanto riguarda gli esperti, credo che la loro “utilità” riguardi le situazioni in cui si esce dalla
fisiologia. Quando c’è un problema, allora ci si rivolge all’esperto competente per quel tipo di
problema. Ma per la fisiologia, per gestire i normali bisogni del bambino, l’esperta è la
mamma.

Qual è il suo consiglio per le neomamme che vogliono rispondere al meglio ai bisogni del loro
bambino?
Di stare con il proprio piccolo e darsi tempo, per conoscersi. E nei primi tempi successivi al
parto, il suggerimento è di non restare sole, di evitare, se possibile, l’isolamento ma di cercare il
confronto con altre mamme. Anche un po’ di aiuto pratico per la gestione delle incombenze
domestiche è molto utile per potersi concentrare sul proprio bambino e recuperare le energie.
Attenzione, invece, ai consigli e alle raccomandazioni di parenti, amici, conoscenti: ascoltiamo
poco gli altri e diamo invece fiducia al nostro istinto e al nostro bambino. Ricordiamo che
nessuno conosce un bambino meglio della sua mamma che lo ha portato nel grembo per nove
mesi!

Tags: autostima bambini, autostima nei bambini, bambini viziati, coccole, vizi, vizi bambini, vizi
neonato
Vota e condividi

VOTA (1 voti)

COMMENTA
STAMPA
INVIA AD UN AMICO
CONDIVIDI

Ti suggeriamo

Neonato: quando è l’ora della nanna
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